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PREFAZIONE 

È comune pregiudizio che i libri scolastici debbano essere di 
compilazione, quasi racimolatura di « risultati », astratti dalla 
vita della scienza che li produce. Secondo noi invece il libro sco¬ 
lastico deve offrire un originale ripensamento di tutta la materia 
del programma, nell’ideale compagnia del maestro, che dovrà, nel- 
l’insegnare, fare un’anima sola con l’autore del testo. 

Il libro di compilazione suol servire al vacuo fine di essere adot¬ 
tato indifferentemente da qualunque maestro, come raccolta del 
materiale che questi abbia poi il còmpito di ravvivare, lì avvivare, 
però, non è già ripetere, ma rielaborare e riorganizzare, cioè... 
fare il libro che non c’è nel volume adottato-, far nascerti e muo¬ 
vere e svolgersi le verità, che lì sono passivamente catalogate 
( = non verità). 

Il testo diventa dunque nella scuola il caput mortuum, che i 

giovani sentono come ingombro (citi non ha fatto esperienza del¬ 
l’odio dei giovani per il libro di « scuola * ?) e del quale si libe¬ 
rano, sostituendolo cogli appunti delle lezioni, dove è, se c’è, Vani- 
ma del maestro, e il materiale del testo è stato rifuso, e gli stessi 
dati di fatto (i sacri- fatti che secondo il pensiero volgare sono 
immutabili, indiscutibili, quelli li!) «uto diversi, perchè in fun¬ 
zione diversa; parti di un altro tutto, e perciò altri. 

Se si vuol ridare al << libro di scuola » l’ ufficio di sussidio di¬ 
dattico, esso deve veramente collaborare col maestro. Nello stu¬ 
diarlo, a casa, i giovani devono sentire di continuare ad- ascoi 
tare il maestro loro; di rivivere la lezione. Molo il maestro è il 
testo dell’alunno, perchè egli pone i problemi, e, nella unificazione 
spirituale di sè col discepolo, li elabora. E un volume può esser 
testo in quanto l’anima che lo informa è essenzialmente la stessa 
di quella di chi insegna. 

Questa didattica vuol essere perciò un organismo di idee, non solo 
una compilazione d’altrui risultati ; con essa io voglio rientrare nella 
mia scuola magistrale come compagno di lavoro del professore di 
pedagogia che la farà sua e dei giovani che la leggeranno, e, forse. 

I » _ LOMBARDO RADICE. - Lezioni (li clidatilcn. 
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la terranno con sè anche dopo conseguito il diploma, per rinnovate 
annuir volta, nello spirito le verità conquistate a scuola, e che con- 
vieti sempre riconquistare, perchè non si cambino m formule insipide, 

Catania, 20 Novembre 1913. 
G. L. R. 

L'insperato successo ottenuto da questo libro sia nelle Scuole dove 
si studia Pedagogia (secondarie e universitarie) sta presso il pub¬ 
blico dei liberi lettori, e particolarmente nella classe insegnante, ci o< - 
stringe a una pura e semplice rapida ristampa, con leggeri 

Confido nell’aiuto degli amici più competenti per una più larga 
revisione, in rispondenza agli interessi degli studiosi e delle scuole. 

Fimi se, 20 Ottobre 1911. 

(4. L. R. 

Questa terza edizione, essendo io impegnato nel servilo iniMar^ 
è stata amorevolmente curala dal chiarissimo prof. hDTURDO U 
OLIATATELA, al quale porgo i più cordiali ringraziamenti. 

Catania, 9 Marzo 1917. 

G. L. R. 

Licenziando alle stampe questo libro, otto anni fa, credevo che 
non volesse vivere che pochi anni. Speravo infatti in una lapida 
rinnovazione della didattica pratica, che da molti indi zìi mi pa¬ 
reva non dubbia. Purtroppo, ristamparlo è ancora utile I 

Mi auguro che presto possa diventare un mero documento storico 

della nostra scuola. 
Catania, 17 Novembre 1919. 

G. L. R. 

Con questa ristampa si inizia quella completa rmmwi <*tl 
libro clic è nel desiderio dell'autore da pm anni. L editore, pe cht 
la revisione sìa più perfetta sagrifioherà, di anno in anno, tutte le 
pagine che sarà necessario. Presentemente, hanno subito 
trasformazioni il capitolo sul Primo insegnamento scientifico, eh* 
ha circa trenta pagine nuove, e quello sulla 1 reparazione 11 

P insegnante, che acquisto, un paragrafo. 
Roma, 18 Gennaio 1932. 

G. L. R. 



Prefazione ail’eclizione 1936. 

La Suo. an. « Edizioni Remo Sandron» di Palermo, assuntrice 
di questa 16 edizione ha gentilmente concesso la rifusione di tutto 
il materiale tipografico. L’opera è aumentata, dalle 506 «U» 600 
pagine. Così, alle modificazioni già fermate nella edizione lJo2 si 
debbono ora aggiungere quelle ai capitoli L' aifiatamelito cl^glJ 
scolari ; Lo stùdio libero e la biblioteca; L’ uso dei libri m 
rapporto alio lozioni; Lingua e grammatica; Il libro di let¬ 
tura; Il componimento. In grado minore, sono stati rinnovati 
anche tutti gli altri capitoli. Ricchissimo è stato dappertutto, 
V aggiornamento bibliografico, sia nelle note che in speciali pa¬ 

ragrafi. (1) , 
Malgrado ciò, e sebbene per tanti ritocchi si possa parlare ai 

un radicale miglioramento dell’opera, essa rimane, e doveva rima¬ 
nere, sostanzialmente quella di venti-due anni fa. Per non cam¬ 
biarne il carattere e non toglierle la sua antica unita con eccessivi 
restauri ed ingrandimenti, ho deciso di svolgere altrove parecchi 
temi, connessi'colla materia qui trattata, e ohe m qualche momento 
fortemente mi avevano indotto nella tentazione di mutare la siste¬ 
mazione dei capitoli. Re ricordo qualcuno ; L’organizzazione e il 
controllo statale della scuola; Le differenziazioni didattiche e 
le scuole sperimentali ; L’educazione o l’istruzione prescolastica 
nei suoi metodi moderni; L’ambiente sociale e la scuola; Le- 
ducazione «rurale» dei contadini o dei cittadini; Isussidn al- 
ì'autocdiicazioue; L’educazione ricreativa dei fanciulli e degli 
adulti: Doposcuola e Dopolavoro ; Lo «formazioni giovanili» 
india vita e nella pedagogia moderna; Il problema educativo 

dello sport.... .... ,• 
Ri vede, anche solo dalla varietà dei pochi temi ora accennati, 

come queste Lezioni di Didattica non hanno la minima pretesa di 
aver provveduto a tutto ciò che potrebbe interessare. Ma avrebbe 
torto chi se ne dolesse. Il loro valore, e (lo diciamo senz’ombra di 
orgoglio) la loro attualità sta nella loro viva connessione coi mo¬ 
vimenti moderni di riforma scolastica, in Italia e fuori , di cui 
esse furono ora rispecchialrici ora elaboratnoi ora promotrici. 
Anche la riforma dei programmi ufficiali compiuta dal Ministro 

(li Per dare una idea approssimativa di quello olio ha (li nuovo la presento edt- 
tìone rispetto alla procedente, notia.no ohe. non oonqldurando lo ‘‘.nozioni od 
aggiunto minori, in tutti i capitoli, sono nuove le cugino S, Ha , 191-i, 
ipo.r, ■ ornali: 25?-0‘J : 321-28 ; 329-11; 355 Sgg. ; 37;>-80 ; .«0-.18h , 
397-101 • 101-0*1 • .118-2-1; 1IÌ7-195; 551 sino alla fino. Interamente nuovo sono la 
i.il.liogràlie ricchissimo sui testi grammaticali e il dialetto ; sui poemi per l io- 
landa-, sul comporre velia scuola moderna ; sui ragazzi autori ; sullo novocanom 
di ella primitiva; sullo studio del « mondo nativo », del fanciullo etc , 

I! volume È completato da appendici e da un indice analitico. Nello ■«M»'»*" 
sono stati riprodotti i documenti didattici essenziali : lo due redazioni dm prò 

"riti" petto alla prima stesura del volume lo parti che pih Hai. 
quelle relative alla educazione scie,,tifica ; alla «lucano»* delta 0 
educazione economica; alla educammo artistica e speolalmente alla mas,cale. 
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dall'SA. Naz. nel 1934, rielaborando. quella del 1923, è una fieno 
conferma di ciò. 

Questo è un buon vecchio libro, che ha molto seminato nella vita 
educativa italiana e molto, anche, raccolto di esperienze , oltre 
che di consensi. È un buon vecchio ceppo, che in ognuno dei suoi 
anni ha prodotto polloni e virgulti e rami nuovi ed è ancora ca¬ 
pace di produrne. 

Questo libro ha dato luogo nella scuola non ad imparati eoi 
o a insipide imitazioni, ma a volizioni educative vivaci e tenaci. 
Per più di venti anni mi ha procurato la gioia di non sen firmi 
inutile. 

C'era dunque anche una invincibile ragione affettiva per lasciarlo 
nome era, quando la prima volta lo lanciai, a guisa di appello 
fraterno, ai maestri italiani. 

G, l. d. 
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« Lozioni di didattica » —■ la massima opera di G. L.-Jt. ~ 

è rimasta, nelle sue linee fondamentali, malgrado le numerose 

aggiunte e modifiche, quale era stata concepita e scritta tren- 

taquattr’anni fa, nel 1912, a conclusione delle esperienze gio¬ 

vanili di educatóre e di uomo di cultura, delle giovanili battaglie 

per il l'innovamento della vita e della scuola italiana. A quelle 

esperienze e battaglie si ricollega tutta 1 attività successiva, 

con una coerenza di pensiero e di azione die si riflette nello 

numerose edizioni di questo libro, fiuo all’ultima, completa¬ 

mento rielaborata, del 1936. 
Bue anni più tardi, il 16 agosto 1938, la morte coglieva 

improvvisa, in montagna, nelle Dolomiti da Lui tanto amate, 

q.. ; ancora giovane, ancora ricco di energie e di amore 

per la scuola e per l’Italia, provato ma non fiaccato dalle ama¬ 

rezze dello persecuzioni fasciste, dall’angoscia per la rovina della 

Patria, che prevedeva imminente. 
«Lezioni di didattica» si ripubblica ora, per la prima volta, 

dopo il crollo del fascismo, in questa rinascente libertà italiana 

per la (piale Egli aveva tanto aveva operato e sofferto. Nulla 

è stato necessario togliere o correggere all’edizione 1936: ed è 

questa la prova più chiara di come l’Autore avesse saputo man¬ 

tenere libera ed alta la propria coscienza di educatore e di cit¬ 

tadino, anche negli anni più bui. Nelle numerosissime pagine 

aggiunte nel 1936, pochissimi riferimenti marginali a iniziative 

scolastiche del fascismo, gonza alcun giudizio di merito, a puro 

titolo di cronaca ; molto nuovo e coraggiose prese di posizione 

invece nei confronti di alcune delle peggiori storture fasciste nel 

campo dell’educazione (le classi cosiddette «deboli», il «testo 
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unico», eco.). Era sempre la libera e franca voce del grande 

educatore elio il fascismo non era riuscito, malgrado il suo acca¬ 

nimento, nè a soffocare nè a falsare. 

Che questa voce risuoni oggi di nuovo, che il pensiero di Lui 

sia più ampiamente conosciuto e discusso, sarà senza dubbio 

di grande vantaggio per la scuola italiana in questo difficilis¬ 

simo periodo. La scuola deve essere profondamento e stabilmente 

rinnovata : questo è il pensiero comune a tutti coloro che in essa 

c per essa vivono. La prima assemblea legislativa dell’Italia 

democrat ica, e forse già in parte la stessa Assemblea Costituente 

avranno fra i loro compiti fondamentali quello della riforma 

della scuola. 
È perciò necessario che si studi seriamente uno dei filoni più 

vitali della pedagogia italiana : il pensiero di Lombardo-Radice, 

por non cadere nelle improvvisazioni e negli equivoci, per non 

liquidare con atto arbitrario e lesivo dogli interessi della scuola, 

decenni di lotto e di esperienze della pedagogia di avanguardia. 

Intendiamo riferirci soprattutto: all'equivoco che può sor¬ 

gere, ed a volte è nato, attorno alla riforma del 1923, la cosid¬ 

detta «riforma Gentile », nella quale la parte concernente l’istru¬ 

zione elementare fu opera di G. L.-R. Lombardo-Radice non 

fu mai fascista, nè allora nè dopo : ritenne Suo dovere dare 

la Sua opera alla riforma noU’intoresse della scuola, fintantoché 

fu possibile lavorare in questo senso senza compromissione po¬ 

litica. Quando ciò non fu più possibile, si staccò clamorosamente 

o coraggiosamente, con quelle aperte dichiarazioni che si pos¬ 

sono leggere in « Accanto ai maestri» (1). 

Le ideo propugnate, o in parte attuate da G. L.-R. nel 1923 

orano le stesse che, nel 1912, con le «Lezioni di didattica» Egli, 

ansioso di vera libertà o di giustizia, come socialista, come pa¬ 

triota, come uomo d’avanguardia della cultura, aveva lanciato, 

«a guisa di appello fraterno», ai maestri italiani. Ideo che, ne 

siamo sicuri, sono destinate oggi più che mai ad essere feconde 

di nuovi pensieri e di nuove opere. 

Febbraio 1946 

(1) Accanto ai mai siri. Foravia, Torino, 1025. pn-, 4SI o sezz. 
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La disciplina nella scuola 

I. Vanità (li un’astratta ricerca di mezzi disciplinari. 

La disciplina è sempre interiore. 

È vana la ricerca e la determinatone dei mezzi esterni 

per la cosidetta disciplina scolastica. Già lo stesso pro¬ 

porsela. significa non aver penetrato il concetto di educa¬ 
zione. Giacché educazione è compenetrazione di anime, 

cioè uno stato di coscienza nel quale il maestro scompare 

come individualità distinta dagli scolari e si adegua al 

loro momento spirituale, vivendolo come suo e sviluppan¬ 

dolo, per sospingerlo a posizioni più alte — da lui rag¬ 

giunte indipendentemente dai suoi attuali scolari, nella 

formazione della propria cultura ; e nelle quali deve ri¬ 

tornare, riconquistandole con loro. 
L’educando vero è quello che sente nel maestro se stes¬ 

so, ciò che egli, guardando dentro di sé e scontento di 

sé, vuoi divenire. Se non ci fosse nello scolaro la sconten¬ 

tezza di sè, che lo spinge a guardare il maestro, come al 
suo io miglioro che vuol sorgere, ma trova difficoltà e 

angustie da cui gli convien districarsi ; se non ci fosse 

nello scolaro la lotta contro se stesso, come elemeuto essen¬ 

ziale di vita, lo scolaro stesso non ci sarebbe se non come 

un quid estraneo, ciecamente, immutabilmente ribelle, anzi 

sordo come questo foglio di carta, che non capisce e non 

capirà mai in eterno le parole che vi sono vergate, cioè 

lo spirito di chi le scrive. 
Ma lo scolaro come un quid estraneo al maestro non 

esiste, perchè non esiste l’uomo estraneo all’uomo ; diven- 
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terebbe, sì, estraneo, quando tutta la nostra opera preten¬ 

desse di fondarsi sull’idea della sua estraneità, della sua 

esteriorità L’educazione pensata sul fondamento di questo 

errore dovrebbe perciò inevitabilmente rivelare l’errore 

stesso, mostrandosi falsa educazione. 

2. Severità e dolcezza come astrazioni 

e come realtà educative. 

Quale sarebbe infatti il valore di una disciplina che si 

dicesse ferrea, fatta di divieti inesorabili, di castighi re¬ 
golamentari, se il divieto o il castigo non avesse una ri¬ 
sonanza nell’animo giovanile, così da essere il proprio in¬ 

teriore divieto, il castigo che si sente meritato e, sebbene 

datoci da altri, valido quanto un castigo che il colpito 

medesimo si fosse assegnato? Divieto e castigo possono 

essere anche difficili e penosi, ma non per ciò deve im¬ 

pietosirsi il maestro: non è sempre difficile e penoso vi¬ 

vere, nel momento del travaglio che accompagna la co¬ 
scienza nel suo trovarsi inadeguata a se stessa, che è pro¬ 

prio il momento del nostro accrescimento? Quel che im¬ 

porta è che siano accettati come giusti, e perciò seguiti, 
al loro compimento, dal desiderio di redimersi, gioioso ri¬ 

conoscimento del proprio esser migliori, e dal bisogno di 

parer migliori a chi ci ha castigati. 
Onesto bisogno dell’alunno è l’ansiosa attesa del premio 

altrui, in quanto egli vede nel giudizio altrui (del maestro) 

la consacrazione del suo medesimo giudizio, cioè il suo 

intimo assolversi e premiarsi. Una disciplina sia pur fer¬ 

rea, che fosse scompagnata da una tale crisi benefica del¬ 

l’animo giovanile, sarebbe vaua, anzi, addirittura non di¬ 

sciplina. . 
Nè diverso sarebbe il valore di una disciplina che si 

volesse dire paterna, della libertà, della dolcezza, se si¬ 
gnificasse incondizionata condiscendenza e irrazionale per¬ 

dono. Infatti un interiore giudice c’è sempre, poco o molto, 
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nel bambino o nel giovinetto, in quanto il bambino o il 

giovinetto sono pure nomini e come tali continuamente 

giudici di se. La natura umana sta proprio nella continua 

riflessione su di noi, che ci fa accettare il nostro passato, 
solo in quanto sappiamo continuarlo ed elevarlo ; e ci fa 

considerare lo stesso presente come un passato, nel mo¬ 
mento stesso in cui si pone, cioè come bisognoso di con¬ 

tinuazione ed elevazione. Se quell’ interiore giudice che 
abbiamo detto, trovasse nell’educatore un riscontro fiacco, 

— essendo costui debole a reprimere ciò che lo stesso 

alunno sente degno di repressione, e corrivo a lodare e 

premiare ciò che questi invece valuta come azione niente 

straordinaria, perchè non risultante da uno sforzo di con¬ 

quista su uno stato inferiore,— mancherebbe il consenso, 
e Col consenso la fiducia nella autorità dell’educatore. Non 

ci sarebbe il maestro, perchè lo scolaro non se ne senti¬ 

rebbe scolaro. 
Irrazionali sono la severità e la costrizione, come iira- 

zionali sono la dolcezza e la liberta per se stesse, asti at¬ 

tamente considerate, fuori dell’atto educativo, che è com¬ 
penetrazione spirituale dell’alunno e del maestro. 

Cadono perciò tutte le dispute che si sogliono fare sulla 

convenienza maggiore della severità o della dolcezza ; se 

si debba o no castigare e premiare ; o se premio e castigo 

non siano una corruzione del carattere morale, essendo la 

virtù contenta di sò, indipendentemente dalle conseguen¬ 

ze; e simili. 
Severità e dolcezza, punizione e premiazione sono sem 

pre razionali, cioè educative, se l’alunno le può assumere 

come simbolo e quasi insegna del suo interiore giudizio; 

sono sempre irrazionali, se restano alcunché di esterno « 

perciò di arbitrario. 
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3. Definizione di disciplina. 

Si può ora definire la disciplina come un interiore con¬ 

formarsi dell’alunno alla legge che sente viva e operosa nel 

ì maestro, o meglio : la formazione di una legge di vita, che 

! si genera nella coscienza del maestro e dell’alunno, nell’atto 

della loro comunione spirituale che è l’educazione. 

4. L’alunno cerca nel maestro la sua propria coscienza. 

Guai se l’alunno sente che il maestro non è la sua leg¬ 

ge, cioè se l’alunno non comprende il maestro, nell’atto in 

cui questi lo giudica, lo rimprovera, lo punisce, lo premia; 

se l’alunno sente nel maestro instabilità di giudizio, di¬ 

scontinuità di contegno, in una parola: ingiustizia! 

L’alunno che abbia già conquistato un certo grado di 

maturità spirituale — tutti, anche noi più adulti, siamo 

alunni e veniamo in contatto con uomini che ci si pre¬ 

sentano come educatori : maestri offertici dalla vita, nella 
sua infinita ricchezza — quando scopra incoerenza e ingiu¬ 

stizia in coloro dai quali si attende guida e luce, si ribella 

in un modo più alto, se ne distacca, cioè crede più 
a se stesso che a loro, e continua la sua via, cercando 

in altri quella maggior luce di coscienza che ogni essere 

umano desidera; provandosi a penetrare il loro mondo 

spirituale per arricchire il proprio; diventando così di¬ 

scepolo di coloro che sente migliori di sè, cioè identici 

al suo slancio spirituale in lotta con F imperfezione sua, 

intravista ma non superata, pungente come uno .'-prone, 

e spesso quasi come un rimorso. Se il maestro che una 

scuola — supponiamo — gli offre, non è accettato dal suo 

spirito come maestro, egli lo cercherà altrove; ad esempio, 

in un libro, in uu altro uomo: parente, amico; e così si 

riscatterà da quello per cui si sentì chiuso il suo animo 

Ma l’alunno di tenera età, cioè 1 alunno che ha quasi 
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solo una coscienza immediata, il bambino che si lascia vi- 

vere nel mondo delle sue sensazioni, tutto riempiendosene, 

od avverte solo, con crepuscolare coscienza, che qnel suo 

mondo non è tutto — e cerca fuori di sè, negli adulti, la 

regola di cui ha oscuramente bisogno, — se non sente la 

coerenza dell’adulto che dovrebbe dirigerlo, si smarrisce 

e si attarda nella infantilità sua, prendendo come norma 

la stessa assenza di norma ; amando e odiando a seconda 

che il suo bisogno sia assecondato o contrariato (1). 

5. L’aluuno come giudice del maestro. 

Fortuna che un maestro (un pseudo-maestro, bisogna 

pensare) non può mai guastare del tutto un’anima di fan¬ 

ciullo, da ridurlo in tali condizioni; perchè il fanciullo 
non ha un maestro solo, essendogli maestra tutta l’uma¬ 

nità che viene a contatto con lui, e che egli, per sua ne¬ 

cessità intima, procura di intendere. 

Per molti tramiti penetra la coscienza dell’umanità, colle 

leggi sue, nell’anima infantile: e una certa norma e regola 
di vita il bambino arriva pur sempre a trovarla, riflettendo 

sull’atteggiamento dei molti, dei tanti maestri che ha nella 

vita, oltre al maestro di scuola. 

O’è perciò, poco o molto, in ogni scolaro, il giudice del 

maestro incoerente, arbitrario, non disciplinato. Il bambino 

è il controllo, non sempre muto, del contegno del maestro. 

Egli vede e nota so il maestro ritarda, se il maestro è 

distratto, se è mutato il suo atteggiamento dinanzi alla 

scolaresca, se eccede nel castigo del compagno, se urla 

per impotenza di trovare il rimedio, se dimentica una pro¬ 

messa eh’è dinanzi alla scolaresca un impegno, se vuole 

(1) Ci piace di aver scritto nel 1912 queste parole. In esse è la anticipata 
correzione di mia malintesa educazione negativa, che vuole l’alunno auto educai ore 
libero, quasi senza il maestro, attendendosi dalla spontaneità effetti taumaturgici 
di autodisciplina. Su Vera e falsa libertà nell’educazione si veda il mio scritto 
ui Saggi di crìtica didattica, Torino, S. E. 1. 

Sacra è la spontaneità dell’alunno, ma l’alunno stesso si attende ohe noi la 
governiamo. 
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troppo riposarsi e troppo meccanicamente ripete per can- 

sar la fatica, se corregge con pazienza e simpatia, se cura 

di più gli alunni sui quali tonda la speranza della « buona 
figura», e gli altri abbandona a sè senza aiuto: tutta 

l’opera dell’insegnante nelle sue deficienze, egli la vede 

in un balenio di coscienza morale, accesasi nel suo annuo, 

per il consenso che il valore umano di altri esseri da lui 

conosciuti vi ha suscitato. 
La frase popolare che gli scolari sono i migliori giudici 

del maestro è espressione del buon senso, sacrosanta ; e 
non ò men sacrosanta raffermarono che nessuna pedagogia 

della correzione può insegnare al maestro come si correg¬ 

ga se egli non è un animo illuminato ed onesto, e clic, 

quando egli sia tale, una pedagogia della correzione gli 

diventa.... inutile. 
Il metodo d’insegnare, supponiamo, la storia è lo stesso 

spirito storico, la storia viva e concreta nella mente de 
maestro ; parimenti, il metodo di disciplinale gli a unni 

è la stessa disciplina spirituale del maestro, che, se o co 
stantemente attuale in lui, infallibilmente si comunica 

all’alunno. , ,,, , 
La disciplina ò, come tutto il risultato dell educazione, 

un prodotto di due fattori : dell’alunno, giudice di sò e 

del maestro; e del maestro, giudice di sè e dell’alunno. 

L’uno e l’altro giudicando premiano e castigano : premio e 

castigo sono l’esteriorizzazione del giudizio, la quale non 

si scompagna mai da questo, così che uon c è gnu v/ao 

senza sanzione e non c’ò sanzione senza giudizio, alla stessa 

guisa che uon c’è pensiero senza espressione e non c è 

espressione senza pensiero. 
Anche l’alunno premia e castiga il maestro, nel giudi¬ 

carlo : il premio è la docilità, l’attenzione, l’ubbidienza co¬ 

sciente e perciò rispettosa, la diligenza fervida, che viene 
incontro al desiderio del maestro e tutta si allieta d aver 

fatto da sè, senza indicazione o comando di lui, perchè 1 

comando non occorreva, essendo già nell’intimo dello sco- 
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laro la voce del maestro ; il castigo è il dispetto, la ritor¬ 

sione astuta dell’ingiustizia o dell’incuria del maestro ; la 

ribellione violenta, o la resistenza passiva, diretta a stan¬ 

carlo; la caparbietà. — Ohe colpa ha il bambino se non 

vede più oltre, se uou è capace di studiare e di volere il 

bene, di essere dignitoso, rispettoso della scuola.... mal¬ 

grado il maestro? 

6. Falsa idea dell’alunno come imitatore 

e quasi copia passiva del maestro. 

Il bambino non è quello che si dice imitatore, quasi ri¬ 

petitore passivo degli altri; egli invece cerca negli adulti 

se stesso, quel sè migliore e superiore al suo essere pre¬ 

sente, verso il quale aspira oscuramente (se l’aspirazione 

fosse chiara, pienamente cosciente, egli non avrebbe bi 

sogno di maestro 1); e quel copiare gli altri non è che 

sviluppare se stesso: un cattivo maestro gli fa perdere, in 

parte almeno, il dominio di sè, o meglio, non gli fa tro¬ 

vare la norma che egli cerca ; si oblierà, perciò, e sarà 

quello elio solo potrà essere: indisciplinato, cattivo. 

Si può dunque ripetere qui quella che è la più pregnante 

delle sentenze didattiche: il metodo è il maestro; Indisci¬ 

plina è il maestro: la sua anima che domina, nella quale 
gli alunni obliano il loro piccolo mondo chiuso, individuale, 

dimenticando quasi di essere quello che sono, nel sentirsi 

quello che è per tutti loro il maestro. 

7. La pretesa catalogazione dei mezzi didattici. 

Nè si dica: questa è la scuola ideale-, è invece sempli¬ 

cemente « la scuola » (intimità e compenetrazione di alunni 

e di educatori); ogni volta cho l’atto educativo si raggiunge 
c’è la scuola, la scuola reale, etlettuale. Ma l’atto educa¬ 

tivo non si raggiunge fuori dell’educazione, prima che il 

maestro entri a scuola, nella didattica; come se prima vi 

potesse essere la regola dell’atto educativo e poi l’attua- 

2. - LOMBARDO RADICE -- Lezioni «li didattica. 



1 fi • 
R1C0UDI DI ESPERIENZA MAGISTRALE 

-/ione della regola. Non si impara a nuotare prima di en- 

tl in tanto è possibile parlare in questa didattica di disci¬ 

plina, in quanto nei suoi possibili lettori c’è già a capa 

cità educativa in atto: se no da queste pagine s» Pale¬ 

rebbe a vuoto. Anche l’allievo maestro ha questa capacita, 

in analehe modo speritnentata. 
E sarebbe parlare a vuoto, discorrere di vane categorie 

di procedimenti didattici circa la disciplina, schierandole 

in bell’ordine, a guisa di catalogo, o, più prosaicamente, 

di ricetta. Per esempio: ad ottenere la disciplina, recipe- 

1) istruzione ; 2) esempio; 3) amore; 4) prevenzione, 5) 

sorveglianza ; (!) assnel acimento ; 7) attività; 8) or in ; 

9) prendi; 10) castighi... e chi più ne ha, più ne metta. 

8. li’istruzione non è un mezzo di disciplina, 

ma tutta la disciplina, considerata in un suo momento. 

Vediamo: istruire è considerato di solito come cosa at- 

fl„e ad educare, ma non identica; infetti nell elenco de 

mezzi disciplinari si pone l’istruzione come uno 

per formare il carattere; qualcosa di sussidiario alla h- 

SCFormare la cultura, se per cultura non s’intenda l’un- 

graticcio, è già educare e disciplinare puro e semplice, 

immagazzinamento delle nozioni (se si potesse pen- 

Bare !), non arriverebbe, per la mancanza di organizzazione 

che ne faccia un mondo vivo ed attivo, a dai nulla 

spirito del bambino, perchè codesto spirito... non c. sarebbe 

punto, nelle astratte e morte nozioni. Sapere non solo è 

conquistare ciò che s’impara (sforzo, attenzione dominio 

di sè sincerità, sono sempre inclusi in un atto di sapere), 

1 è anche ordinare e approfondire la propria coscienza. 

Questo ordinamento e approfondimento non cessa ma 

perchè è il continuo lavoro d’ogni anima, che torna su « 

sè, si guarda dentro, si corregge; m una alterna tua < 
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sconfitte e di vittorie, di smarrimenti e di riconquiste di sè. 

Ordinandosi e approfondendosi, il pensiero acquista la 

chiarezza della necessità. Più si pensa e più cresce l’one¬ 

stà intellettuale, il bisogno di certezza che ci fa porre scru¬ 

polo e cautela sempre maggiori nella ricerca della verità- 
Più si pensa e più si agisce, nello studio : diffidando di 

noi, vincendo la pigrizia, perchè ripugna concludere con 
arbitrio un atto di pensiero che ancora non è tutto svolto; 

riposando per riprendere lena, quasi a calmarci e a rior¬ 
dinare le idee, incuorandoci a ritentare: « provando e ri¬ 

provando » le nostre forze, nell’assalto e nell’assedio del 

sapere a cui aspiriamo. 

Sapere è dominare la molteplicità degli elementi cono¬ 

scitivi, in un sistema sempre più organico e saldo. Belle 

cosa è avere un carattere, una volontà morale, se non pre¬ 

cisamente conoscere i bisogni nostri e valutarli non sacrifi¬ 

candone nessuno, ma dando, nella coscienza, a ciascuno 

il suo posto, per modo che viva nella sua totale chiarezza 

e imperiosità quell’azione che sola è compatibile col no¬ 

stro io, cioè col tutto del nostro pensiero ? 
Se poco fa dicemmo : « più si pensa e più si agisce », 

parlando dello studio, possiamo dunque dire identicamente 

«più si pensa e più si agisce», parlando dell’anione. An¬ 

che per l’azione c’è il bisogno di certezza. «Io debbo» e 
uguale a: «io sono sicuro di ciò che faccio», e l’azione 

cattiva è di colui che non è sicuro di sè; azione irrazio¬ 
nale, clic non saprebbe giustificarsi nell’intimo tribunale 

della coscienza. Anche nell’agile c’è un lavorio di conqui¬ 

sta interiore, un diffidare di sè, un trepidare; e il bimbo, 
che agisce sotto gli occhi del padre e del maestro, guarda 

a lui ansioso quasi domandandogli ad ogni momento : 

« debbo così ?» « sbaglio ? » « correggimi ! » « assistimi per¬ 

chè mi sento esitare!»; perchè il bambino sa di trovare 

nella sua guida se stesso : e ricevuta l’approvazione si in¬ 

cuora, perchè vede più chiaro in sè; e così prosegue, più 

sicuro, sebbene uon mai abbastanza. 
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Amlie nell’agire, nel «comportarsi», c’è, come nello 

studiare, il vincere la pigrizia, il bisogno di non posare 

prima d’aver compiuto tutto il dovere, il sostare per rac¬ 

cogliersi e ritrovare l’ordine delle proprie idee, l’incorag¬ 

giarsi a ritentare, prima di darsi sconfìtto. Solo l’azione 
cattiva, se potesse esserci un momeuto della coscienza 
umana assolutamente, solamente cattivo, potrebbe essexe 

senza lavoro e senza esitazione. 
Cosi avviene nello studio, in quello che si chiama il 

lavoro della mente, dove solo l’errore è senza sforzo, 
un chiudersi della mente, un non essere della coscienza, 

abbuiata. Nessuna differenza, dunque, fra l’istruzione e 

l’educazione, fra la cultura e la disciplina del carattere, 

(pianto al loro essenziale ritmo. Nella cultura c’è disciplina 

del carattere, in questa c’è cultura. Ohe cosa cambia tra 

cultura e disciplina? È il contenuto particolare che cam¬ 
bia, non la coscienza; nello studio l’oggetto della « volon¬ 

tà » (= sforzo conoscitivo) è, supponiamo, la matematica, 

o la scienza naturale o altro ; nella disciplina l’oggetto 
della volontà (anche qui = sforzo conoscitivo) è, supponia¬ 

mo, il rapporto dell’alunno col maestro o coi compagni o 

coi'genitori o altro. L’azione morale è pensiero; il pen¬ 

siero è azione morale. La «disciplina» è pensiero, studio 

dell’alunno, come qualsiasi altra materia. 

9. Insegnabilità della disciplina. 

Si « insegnerà v allora la disciplina? Ecco, se per inse¬ 

gnare s’intende dare regole astratte o prediche, no. Ma 
nemmeno la lingua s’insegna così, predicando le regole « 
infarcendone la testa dello scolaro. La disciplina si inse¬ 

gnerà come tutto si insegna: attuandola. 
' La regola nasce da sè, dall’attuazione, nella coscienza 

li chi la attua e riflette su ciò che ta: non importa nem¬ 

meno che sia espressa, purché viva negli atti. Così come 

la regola della lingua nasce da sè, nella coscienza di chi 
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riflette sul suo pensiero nell’atto dell’espressione. 
Non c’è — da sè — una grammatica della disciplina coinè 

un prontuario di regole del contegno.; come non c’è — da 

sè — senza la lingua, una grammatica della lingua. Le 
grammatiche di qualunque specie (per la disciplina si chia¬ 

mano galatei, manuali di diritti e doveri, principi di istru¬ 

zione morale e civile e simili) ci sono e ci possono essere 

solo in quanto « si rinfrescano sempre nell’ onda dei casi 

particolari » (1). 
L’atteggiamento del maestro, rispetto alla condotta del- 

l’alunno, varia da quello che egli ha rispetto alla istruzione 

solo estrinsecamente : egli, essendo la coscienza dell’alunno, 

interviene correggendo, fermando l’alunno, incoraggian¬ 

dolo, premiandolo o punendolo, etc., etc., così nell’uno co¬ 

me nell’altro caso. 
Ohe differenza sostanziale c’è fra il segnare una cattiva 

nota nello studio; e uno sguardo severo di rimprovero ; 

fra il respingere all’esame e l’espellere dalla scuola; fra 

l’approvazione cordiale per un buon còmpito e la dichia¬ 

rata simpatia per una buona azione? Tutti questi sono 
singoli atti con unico significato : chiarire la coscienza del¬ 

l’alunno. La coscienza è sapere e volontà, istruzione e di¬ 

sciplina : insieme. Si conosce il proprio dovere e si vuole 

la verità; si vuole il dovere e si conosce la verità. 

10. Le «nozioni» e la «cultura» 

rispetto alla formazione del caràttere. 

Certo, se si considerano astrattamente, le nozioni, ap¬ 

paiono indifferenti alla formazione del carattere, ma la 

cultura o l’istruzione, quale noi la consideriamo, non è 

punto nozione staccata, o enciclopedia di nozioni che stanno 

l’una accanto all’altra come in un vocabolario. La cultura 

deve essere 1 yunità orgànica del pensiero. 

(1) Così, per la grammatica, scrivo il Gentile, pag. 128 «lei volume VoaslbR; 
ViDOsaiCH, Trabalza, Itossi, Gentile, li concetto della grammatica, Città di 

Castello, 1812. 
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Considerandola così, chi può dire che la cultura sia 
estranea alla formazione del carattere, e alla costituzione! 
perciò, della disciplina nella scuola! 

II. L’esempio, l’assuefaciinento, l’ordine, il premiare, il ca 
stigare, ete., noe sono parti dell’educazione, ma deno¬ 
minazioni, tutte equivalenti, dell’atto educativo. 

Tornando perciò alle varie enumerazioni dei mezzi per 
ottenere la disciplina, potremo domandarci : che senso ha 
dire che uno dei mezzi per ottenere la disciplina,dell’alunno 
è l’istruzione? Uno dei..! Ma il solo, diremo: la cultura, 
che non è se non consapevolezza di tutta la vita nostra. 

E non diremo nemmeno che la cultura sia mezzo : è tut¬ 
to, perchè è tutta l’educazione, perchè ormai ci è chiaro 
che non è lecito dire: istruzionedisciplina : non c’è som¬ 
ma, perchè non ci sono due cose da sommare. 

Si noti ancora che tutti quei molti nomi : esempio, as- 
suefacimento, ordine, premio, punizione, etc., etc., sono 
nè più nè meno che sinonimi di educazione. Il maestro 
che insegna, se insegna davvero, è l’esemplare degli alun. 
ni; ed essere l’esemplare vuol dire: abituarli, cioè far loro 
continuamente ripensare ciò che si insegna, nello infinite 
occasioni che si offrono o si cercano a bella posta per tor¬ 
nare stille stesse verità, siano scientifiche che morali. Abi¬ 
tuarli vuol dire ordinare le loro idee, vuol dire prevenire 
i loro errori; dare il proprio consenso, (cioè premiare); ri¬ 
fiutarlo, per obbligarli a tornare in sè, a chiarirsi meglio, 
a persuadersi dell’errore, (cioè punire), e via discorrendo. 

Tutti i cosidetti mezzi per la disciplina, non hanno nes. 
suna propria originalità : « assuefacimento per mezzo della 
insistente ripetizione» è qualche cosa, se la ripetizione 
non è passiva, cioè se ogni volta che l’alunno torna ad 
esaminare una cosa imparata o a produrre un’azione già 
eseguita meno bene altre volte, ha una più chiara idea 
di ciò che fa : se, perciò, quel che impara (o fa) gli è come 
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nuovo acquisto. Manca perciò nella ripetizione educativa 
precisamente... la ripetizione, die è cosa invece non da 
educatori ina da ammaestratori di animali. 

L’assuefacimento per mezzo dei premi è qualche cosa 
— come già dicemmo — se il prendo corrisponde nell’anima 
del bambino a un proprio giudizio di premiazione; cioè 
se il premio non è puramente esterno-, e così per il castigo. 

L’assuefacimento per mezzo della sorveglianza è anche 
esso educativo, quando la sorveglianza sia accettata dal 
bambino, cioè fatta da persona, con la quale gli dorrebbe 
di non consentire (1). 

La sorveglianza che incuta solo paura, è adatta alle 
bestie, non ai bambini, oppure ai bambini in quanto be. 

stioline (non manca chi li concepisce così 1) : tolta la presenza 
del sorvegiiante è tolto l’impedimento al capriccio, e questo 
si sfoga, più avidamente, con più gusto. 

12. La disciplina per mezzo delle conseguenze. 

Nè meno inadegnato è ove sia astrattamente inteso, il con 
cetto della disciplina per mezzo delle conseguenze, che dovrebbe 
consistere nel noti-intervento dell’educatore, il quale bisce 
rebbe elio le conseguenze stesse dell’azione producano la 
correzione dell’alunno, costringendolo colla loro forza a 
cambiar via. 

Questo concetto nelle pagine di Rousseau accenna al 
grande princìpio della spontaneità dell’alunno, che ha l’e¬ 
ducatore in se stesso, essendo coscienza umana che s' 
svolge. Ma nelle pagine dei ripetitori di Rousseau, che di¬ 
menticano lo spirito per la lettera, l’inattività del maestro 
è presa proprio come inerte passività, e le conseguenze 
sono come qualche cosa di estraneo, che dia 1’ « alto là » 
a chi agisce. Da qui la facile critica della disciplina delle 

(l) Si leggano i Saggi di filosofìa dell'educazione di V. Fazio Allmayer. Bari, 
Laterza, .1912. [Ristampati nella collezione Scuola e Vita, Libreria de La Voce. 
Roma 1921], 
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conseguenze. Ora,' il uon intervento del maestro, non si¬ 
gnifica già che il maestro sia come assente, ma che egl 
mette in moto la spontanea attività dell’alunno. 1 con quanti 
accorgimenti il maestro di Emilio procura che questi sia 
costretto a vedere la conseguenza di ciò che fa, e uon si 
distragga in altri oggetti e interessi ! (1) 

La conseguenza educativa, in realtà, non è il fatto biuto 
che è nato dal nostro agire, ma il giudizio che facciamo 
di noi stessi come autori di quel tatto ; così solo, la con¬ 
seguenza corregge. Se questo è vero, non è tutta la vita 
della scuola un sistema di conseguenze, valutate o, meglio, 

fatte valutare dall’alunno? ... ,• 
Non sono conseguenza educativa il divieto, lavveri- 

mento, il rimprovero, il castigo, l’approvazione, il premio, 
etc. etc., ogni volta che si verifichi in essi il concetto di 

educare ? 

13. Conclusione. 

Qualunque espediente disciplinare si usi, il vero mezzo 
è sempre uno e uno solo: il consentimento dello scolaro- 
l’interiore suo conformarsi dell’alunno al maestro, cioè al 
maestro suo, da lui conosciuto degno ; la qual cosa signi¬ 
fica- il maestro che riesce a parlare dentro il suo stesso io. 

Iii altro modo non potrebbero giustificarsi le sentenze 
didattiche e tutti i consigli relativi alla disciplina. 

Prendiamone, a caso, uno dei più belli, diituso nelle pa¬ 
gine dell’Emilio : non chiedere all’alunno pia di quel che 
vuò dare, nè proibirgli nulla oltre la misura delle sue Jorze; 
ma una volta dato l’ordine o il divieto, mantienilo inesora¬ 

bilmente. , ■ • 
Non si può altrimenti giustificare, che con il principio 

del)'adeguazione dell’animo del maestro a quello dell alun¬ 
no in quanto il maestro deve risvegliare in sò il piccolo 
mondo in cui vive la coscienza del suo alunno e muovere 

(1) Si veda G. A. Colora, Il metodo attivo nell'Umilio, Palermo, Trinchi, edit. 
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da esso, non da nn mondo superiore, cbè altrimenti il 

consentimento (la correzione) mancherebbe. 
Concludendo. I mezzi disciplinari, a secondali punto di 

vista, sono innumeri, o si riducono a uno solo. Sono in¬ 
numeri, quanti i casi concreti nei quali l’educatore aramo 

nisce, punisce, loda, etc. per dar rilievo nella coscienza del¬ 

l'alunno all'azione, che è oggetto dell'intervento educativo ; 

ina questo intervento non si avvera se non c'è in elabo¬ 

razione nella coscienza dell’alunno una nonna, un concetto 

del dovere. Perciò i mezzi disciplinari appaiono anche as¬ 

sommati in un solo : la presenza di quel concetto. Essi 

sono gli elementi analitici di cui la norma direttiva è la 

sintesi ; e come i particolari non sono senza 1 universale, 

e l’universale non è senza il particolare, così nella disci¬ 

plina scolastica i casi speciali, sia nello studio che nella 

condotta, sono nulla senza il concetto (= regola, legge, etc.) 

in cui si inverano ; e il concetto è vuota predica, se non 

vive nelle singole concrete situazioni in cui si trova l’a¬ 
lunno, che diventano invece altrettante manifestazioni, di 

esso, per opera dell’educatore interno. 
La disciplina in genere si riduce perciò ad autoeduca¬ 

zione (integrazione nell’animo del discente degli esempii 

e della regola; dei castighi, dei prendi, etc. etc., e del 

concetto del dovere). Ma quando si dice autoeducazione si 

intende sempre parlare dello spirito umano, non dello spi¬ 

rito individuale, isolato. Giacché l’individuo è l’umanità 

stessa: l’insieme delle influenze che egli ha organizzato, 

per modo da farne la sua coscienza. Nell’ autoeducazione 

dell’alunno c’è anche il maestro, anzi tutti i maestri che 

egli ha fatto suoi, organizzandoli in un solo maestro: l’a¬ 

nimo suo. La formula che si conviene all autoeducatore 

(all’uomo) è : discepolo di tutti, maestro di sè (1). 

(1) SI legga Li belili opera di D. Bassi, La eaggeasa nell' educazione, Firenze, 

Sce. edit. Ita nuova Italia• 





L’affiatamento degli scolari. 

1. Dovere del maestro verso la scolaresca. 

Il rapporto educativo che abbiamo chiarito nelle pagine 
precedenti non è però solo fra il maestro e uno scolaro, 
ma fra il maestro e quella molteplicità di scolari che forma 
la classe. La quale, per non restare quello che è all’inizio 
della scuola — una piccola baraonda di temperamenti e men¬ 
talità estranee — deve raggiungere la sua unità, diventare 
un organismo. 

Questo meraviglioso risultato non si ottiene se non dopo 
un paziente ed accurato lavoro del maestro, che è per se 
stesso uno spettacolo di vita morale per tutti gli alunni 
e un fattore di primo ordine della loro devozione al loro 
padre spirituale. Affiatare la classe vuol dire, se moviamo 

dal nostro concetto di educazione (collaborazione di mae¬ 
stro e scolaro) nè più nè meno che questo: nessuno, al pos¬ 

sibile, deve restare fuori dal pensiero del maestro. Se una 
parte della classe si sente estranea, l’ideale delia classe 
organizzata e affiatata come un’anima sola non è raggiunto. 
Il grande problema è la ricerca di un punto dì partenza, 

cìie valga per tutti gli scolari. 

Non cosi grande, però, da doversi considerare insolubile; 
perchè l’essenziale è che il maestro abbia viva questa esi¬ 
genza, in ogni momento della sua opera educativa. L’ideale 
non è vivo e presente in quanto lo si desidera, fantasti¬ 
camente, senza operare; e nemmeno in quanto si crede 
di averlo raggiunto e ci si appaghi nell’illusione di averlo 

attuato ; ma è vivo quando lo voghiamo sempre, nell’opera 
educativa, ohe non ha inai riposo. È tanto necessario a un 
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maestro questo raggiungere l’affiatamento che mauca nella 

scolaresca, quanto è necessario mantenerlo, perchè a ogni 

istante esso può di nuovo mancare. 

2. Disonestà di chi divide gli alunni, scegliendo 

eorne base del suo lavoro scolastico i cosidetti « migliori ». 

E qui non abbiamo da predicare consigli, ma da pro¬ 

nunziare una condanna morale per i maestri che scelgono 

i meglio preparati degli alunni come base del loro inse¬ 
gnamento : per modo che, procedendo, via via si allarga 

la distanza fra questi e i così detti « peggiori », sino a di¬ 

ventare incolmabile abisso e a dare l’impressione che non 
una, ma due classi forzatamente siano messe accanto nel¬ 

l’unica scuola: una che ascolta, segue, collabora, in una 

parola, vive col maestro ; l’altra che di rado interviene in 

quell’estraneo dialogo, che si distrae, si sente umiliata 

(anche se non corrono parole di sommario disprezzo per 

la sua incapacità); ripete meccanicamente, istupidita dalla 

difficoltà oscura che ogni giorno la opprime; copia dai 
compagni, froda e inganna con mille piccole astuzie : so¬ 

spinta dalla sua dura condizione a cercare la maschera del 

sapere, per raggiungere il successo scolastico, e salvarsi 

dal rimprovero di casa, che qualche volta sa troppo poco 

di amore. 
Punto di partenza debbono essere dunque i più deboli 

e i più viziati, che rappresentano nella scolaresca il meno 
di anima umana e di consapevolezza; i più inquieti e ri¬ 

belli che non sono perciò i peggiori. 
Se fossero i più forti, gli altri si sentirebbero, sin dal prin¬ 

cipio, tagliati fuori della scuola: l’invidia del compagno 
migliore non è che questo sentirsi segregati e abbando¬ 

nati senza perchè, epperò ingiustamente : se no ci sarebbe 

la gara, che è materia di una ammirazione pel condisce 

polo, simile in tutto all’ammirazione che si ha per il mae 

stro: piena del desiderio di raggiungere il suo pensiero. 
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Occultarsi assai dei cosidetti peggiori : ecco la regola, se si 

vuole una regola ; trascurare alquanto gli alunni di fami¬ 

glie buone e regolari, o meglio non metterli subito in evi¬ 

denza nella classe, faceudp quasi il contrario di quello che 

suggerisce il primo impulso di simpatia; coi peggiori non 

prendere un tono di ammonizione, il tono dell’ « attenti », 

il tono della correzione che si lascia cascare per dovere 

professionale; ma quello della fiducia. Occuparli, farli lavo¬ 

rare col maestro nei preparativi del lavoro della giornata, 

incaricarli di piccole commissioni per la scuola, contar loro 

per grande risultato lo sforzo che compiono nello studio, 

che a loro costa più che agli altri. Farli muovere, tarli 
esser vivi ; che sentano d’aver trovato quella guida che 

non avevano forse mai avuto prima nella loro vita; d’a¬ 

vere trovato chi conosce la via della loro anima. Ohe sen¬ 

tano di esser qualcuno anche loro, di avere le loro respon¬ 

sabilità, la loro piccola autonomia ! 

Inchiodarli a sentire gli altri da cui sono tanto lontani, 

essi che han corso i campi e le rive, e avuto la scuola 

della piazza e della strada, e architettato tutte le diavo¬ 
lerie e le cattiverie dei ragazzi lasciati a sè, è un assurdo- 

Pretendere che sappiano leggere, scrivere, ragionare come 

gli altri, essi che hanno il tumulto del capriccio anche 

nella mente, è come costringerli a saltare olire la misura 

delle forze. Guai al maestro che subito si chiude a loro 

colla diffidenza che mostra di conoscere la cattiva fama 

che godono, che commenta il loro insuccesso scolastico con 

un muto ma trasparentissimo « già, lo prevedevo ». E finito. 

3. Curando gli alunni più deboli 

si giova nello stesso tempo ai più forti. 

Nè si dica che, prendendo come ispiratori dell’insegna 

mento i bambini meno formati della classe, gli altri, i più 

maturi, restino sacrificati. Resterebbero, se fossero estranei 

alla situazione spirituale dei compagni. Ma come possono 
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essere estranei, so quella situazione fu già qualche volta, 

poco o molto, la loro e perciò possono riviverla? 

Ascoltando correzioni che a loro non toccherebbero essi 

accompagnano col loro spirito il maestro che corregge, e 

sono quasi altrettanti piccoli educatori, che il maestro non 

lascia inoperosi, ma fa anzi intervenire nel molteplice dia¬ 

logo che è la lezione, a richiamare una nozione, a conva¬ 

lidare con un esempio l’esempio da lui addotto, a rilare 

un ragionameli lo, a controllare alla lavagna il lavoruccio 
errato del compagno. 

Attraverso l’errore del compagno più incerto di loro, essi 

sono passati qualche volta; è la viva esperienza del loro 

cammino che si accende nella, loro coscienza. E correggendo 

alla lor volta, o come muti ascoltatori, nell’intimo, o come 

vivaci collaboratori, invitati a parlare dal maestro, essi non 

solo correggono, ma convalidano il loro proprio sapere o 

ritemprano il loro propri^» carattere morale. 

4. Curando gli alunni più deboli, il ritardo nello svolgimento 
del programma della classe è solo apparente. 

L’arte dell’insegnare, si può «lire, e fu detta : l’arte di 

perdere tempo, per guadagnarne. Dopo il lieto lavoro speso 

per condurre gli alunni meno maturi al punto in cui sono 

i più maturi, che è quasi la preparazione del terreno, il 

maestro incomincia con fiducia consolante a procedere, con 

tutti; è la seminagione, anzi la creazione della vita di una 
vera comunità scolastica. È un grossolano giudizio quello 

che si sente ripetere infinite volte: il maestro deve prendere 

come base dell’insegnamento la medici della sua scolaresca} 

occorre correggerlo con quest’altro: il maestro crea la media 
della scolaresca. 

L’unità della scolaresca, quando sia inteso come noi vo¬ 

gliamo il dovere del maestro, c’è sempre sin dai primi 

giorni, anzi dalle prime ore di scuola; l’ideale si è fatto 

reale nell’opera ininterrotta dell’educatore, consapevole in 

esso. E tutto l’apparente ritardo si risolve in un guadagno 
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perchè con l’affiatamento degli scolari si è moltiplicato il 

maestro, divenendo la classe da miscuglio di estranei fa 

miglia di condiscepoli. 

Condiscepolo è sinonimo di scolaro del compagno, o, se 

più x>iace, maestro del compagno. 

Jn linai sua difficoltà o incertezza, un alunno è illumi¬ 

nato dalle parole e dalle invenzioni di lavoro e dalle inizia¬ 

tive, in genere, dì un altro che risponda al maestro od offra 

la sua osservazione o trovata pratica come suo piccolo con¬ 

tributo al connine lavoro. In quel compagno egli trova co¬ 

me un riflesso della c< scienza del maestro, cioè un altro 

maestro suo. Cosi quand’egli ascolta un errore del condi¬ 

scepolo, nell’atto di scoprirlo egli lo corregge e previene 

dentro di se il maestro, perchè sa come questi interver¬ 

rebbe e che cosa direbbe, o gode con tutta l’anima di sa¬ 

perlo, ed è ingenuamente impaziente di dirlo. 

Molte volte nella scuola accade perfino che i piccoli 

errori d’un alunno, sfuggiti al maestro per distrazione, 

vengano iudicati da qualche altro, attento e vivace. 

Affiatamento degli alunni, formazione di una media sco¬ 

lastica, non significa già livellamento, e quasi artificiosa 

limitazione dei migliori scolari. 1 « migliori » sono sempre, 
in ogni riunione di uomini, il sano lievito che fa crescere 

la potenza spirituale dell’insieme. Solo non occorre preoc¬ 

cuparsi di loro, prima che degli altri ; e mai di loro iso¬ 
latamente, ma sempre cercando e considerando l’effetto 

che se ne può ottenere rispetto ai più deficienti ; procu¬ 

rando che dall’opinione della scolaresca essi siano, con 

tutta spontaneità e con intimo convincimento, riconosciuti 

gli « eletti », non per meriti parziali, ma per tutto il loro 

agire di studiosi e dì condiscepoìi, di a uomini» ìusomma 
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/ 
5. Le eosidette classi omogenee. 

In ciò che precede è più che implicito il nostro giudizio 

rispetto ad una formazione delle classi guidata dal criterio 

della «omogeneità». L’educatore vero (epperò/anche il 

serio organizzatore di scuole) non si lascia punto impres¬ 

sionare dalla eterogeneità della scolaresca, e non pretende 

affatto di aver come punto di partenza scolati di ugual 

valore. . . 
Non si dica che i ragazzi di disuguale valqfe si impac¬ 

ciano a vicenda, perché i meglio dotati vengono costretti 

a perder tempo «segnando il passo» per attendere che i 

meno dotati sieno padroni delle cose che essi hanno già 

appreso o possono assai più rapidamente apprendere, e 

perchè i più scadenti hanno motivo di scoraggiamento e av¬ 

vilimento dal confronto cor^ondiscepoli vilorosi. 

Una scuola attiva, pur mentre lavora a creare una co¬ 
mune coltura e un ugual grado di agilità e accuratezza 
di lavoro, non pretende adatto che tutti gli scolari deb¬ 

bano fare nello stesso tempo la stessa cosa : difìereuzia il 

lavoro di ciascuno, raggruppa variamente gli alunni in¬ 

torno a diversi centri di interesse, sollecita e promuove 
le manifestazioni individuali, fa che ognuno maturi le sue 

esperienze personali e dirette (1). 
Anche rispetto alle lezioni in comune, una buona scuola 

sa ben distribuire le parti e utilizzare le varie attitudini 

e tener conto delle disparità di forza intellettiva e inven¬ 

tiva. Cosi, ogni scolaro fa a scuola il sommo di sua possa, 

con una perfetta divisione che dà a ciascuno la sua parte 

di lavoro e di soddisfazione. 
Pur che gli alunni non sieno troppi di numero, si rea¬ 

lizza nella classe quel bene che è proprio della famiglia : 

'stìstéLsfi ..!"s= 
S per avere una .dea’.ufficiente del movimento pedagogico che ha per motto 

le parole del Claparisde «la tettola su misura». 
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la comunione spirituale più feconda, fra elementi di \<nit 

età ed attitudini; ciascuno diversamente occupato, ma ta¬ 

cente gli altri partecipi del suo lavoro ; ciascuno in cerca 

dell'altro, ora solo per bisogno di sfogo, di consenso, di 

effusione affettuosa; ora per associar le forze in beile e 

care fatiche ; ora per consiglio ed aiuto. La bella varietà 

degli elementi che la famiglia continuamente differenzia 
ed insieme viene unificando, chi potrebbe deplorarla. L 

anzi essa il capolavoro educativo della famiglia nella quale 

non ci sono burocratici livellamenti, ma viva concordia, 

Ottenuta attraverso le disuguaglianze. 
L’autocritica del fanciullo tanto più vale quanto pui si 

accende spontanea. E perfetta spontaneità è nella esperienza 

che il fanciullo compie dell’attività dei fanciulli piu pr° 

grediti, ciascuno dei quali gli rivela un segreto, e lo 1 u 

mina. 
Attorno al focolare, nel cerchio di una lampada, accosto 

alla tovaglia dove c’è il pane di tutti, i figli si raccolgono 
insieme, parlano, ascoltano, accendono discussioni, « dicou 

la loro ». Preparano ogni giorno, il domani della vita 

comune. . .. 
Poveri i figli unici, quando vengano isolati dalla gioventù 

a loro prossima: crescono come fiori di serra. Miseri 1 

fanciulli che non hanno altra compagnia che di adulti, ene 

o troppo odono e parlano, o troppo tacciono; che si «at¬ 

teggiano» o si «chiudono»: i duo opposti mali di cui 

sollre il fanciullo privo di fanciulli! 

Più grande è la varietà del « mondo giovanile » di cui 

un fanciullo è parte, più grande è P utilità. Ricevere e 

donare: ciò solo fa umano l’uomo. Nelle comunità giova¬ 

nili ogni componente arricchisce di sè il compagno, specie 

il minor compagno. Guardate gli asili d’infanzia, dove sono 

bimbi non omogenei, dai tre ai sei anni, (h più diveiso un 

bimbo di tre da un bimbo di sei, che un giovine di venti 

da uno di trenta. Gli anni nei piccini sono epoche di vita !) 

Ecco: i «grandi» di sei anni sono già altrettanti assi- 
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stenti 6 cooperatori della maestra, per i loro condiscali 

« piccini ». / 
Osservate quante scorciatoie intelligenti nello studiò tro¬ 

vano i fanciulli di campagna che convivono nella /stessf 

aula e lavorano collo stesso orario pur appartenendo a 

«lassi diverse, e come l’educatore sa qui convertire in 
vantaggio l’apparente svantaggio didattico delle «classi 

riunite », nelle quali c’ ò (più che nelle solite crassi « di¬ 
stinte ») scambio continuo di suggestioni ed esercizio di 

reciproco allenamento. 
Bisogna insomma, ripetiamo, accettare come buona cosa 

quella eterogaueità che la vita ci offre. Indirizzo didattico 

eccellente — dove si può — ò, se mai, quello che addirittura 
tende ad abolire le classi, divise per anni dì corso, e a 

sostituire ad esso piccole comunità a tipo familiare, com¬ 

poste di alunni di disugualissima età e cultura, come in 

Piccoli uomini di Luisa Aicott: circoli per fanciulli ; sale 

di studio presiedute da un educatore; nuclei scolastici 

collegati, nello stesso ambiente, con altri nuclei, fruendo 
in comune con essi di giardini, allevamenti, laboratori^ 

sale di proiezioni e via dicendo. 
Pessimo dei provvedimenti scolastici organizzar classi 

tutte di «ottimi » o di «mediocri » o di «scarti », come in 

tanti luoghi si ò l'atto. Olio cosa non si è sperimentato.. 

in anima puerili ! (1) 

,11 Si veda la mia di.eue.ioue .al tema «So convenga formare classi .peciali 
di ulium, m«Z dotali . in Mutazione Nazionale, Itti», e m Saggi di critica 

urTp« f„'for'...awi dei caci leciti di clas.it omogenee, con carature 
pnwcJirio, il volume di F. A. Bai.mkr. Lee dante! ditte faMes, Edit. Oelaolmnx 

“RfòSf: ve™, eduzione parata. 

Qtil rM 0***. ^ 10 
editore, 11*31. 



L’APFIATAMENTO DEGLI SCOLARI 35 

6. La col lavorazione degli scolari crea nn prezioso vincolo, 

che dura oltre la scuola. 

Nella reciprocità di ufficio educativo dei compagni di 

scuola, la frode scolastica cede il posto all’aiuto disinte¬ 

ressato e intelligente, nella scuola e fuori della scuola: in 

questo aiuto è la poesia- della scuola, che dura oltre di 

questa, per molti anni/ 

Nell’animo di ciascuno di noi c’è oltre che per la fami¬ 

glia, per gli amici che acquistiamo, per le società e pei par¬ 

titi di cui slamo membri nell’amore di un’idea, per il luogo 
nalio al cui sviluppo partecipiamo con trepidazione affet¬ 

tuosa e con cura gelosa — e’è un posto per la nostra classe, 

per quel vivo organismo di cui, da ragazzi, ognuno di noi 

era il cuore : e ci duole sempre Tessercene allontanati, e 

seguiamo con amore i compagni di scuola nella esplica¬ 
zione della loro vita, finché possiamo; e gioiamo di rive¬ 

derne qualcuno dono anni ed anni che l’avevamo perduto 

di vista, con la cordialità con cui si rivede un fratello. 
Essere stati a lungo compagni di scuola significa avere 

acquistato una parentela spirituale. L’affiatamento dei con¬ 

discepoli è un tesoro così grande, che in questi ultimi 

anni, con geniale iniziativa si cerca di farlo fruttare, più 

oltre che si può. Esistono oggi, opera «li fervidi apostoli, 

le «associazioni degli ex-allievi», piccoli circoli destinati 

«a mantenere e a rendere vieppiù stretti i vincoli della 

amicizia contratta fra gli allievi nella scuola» (1) riunen- 

(l) Sono lo parole dello mattilo dolPasMOoiaziono fra gli ex-allievi di Trieste, 
ohe ò un modello del genere. Iniziatore fu a Trieste il maestro Mario Pasqualis. 
Si legga lo studio del Pabqualis, in Rassegna di Pedagogia e di politica scolastica 
Palermo. Sandron, 1012 (fascicolo 3-4). 

Negli Stati Uniti d'America gli ex-allievi o «allunili» dei Collegi e delle Uni¬ 
versità si costituiscono in associazioni miranti non solo a cementare i vincoli 
.Pamicizia fra gli fiuti oh i condiscepoli ma a favorire Pi noreméii lo dell *altna mater. 
Essi eleggono i loro rappreso»tanti nel consiglio amministrativo dell’istituto, e 
bì radunano in assemblea plenaria almeno una volta ranno, nel « (’ommencement 
I)ay», il giorno della proclamazione dei graduati. AlPaiuto che ricevono dalle 
rispettive associazioni di « al umili » lo grandi scuole americane devono in massi¬ 
ma parte il loro «viluppo lìnanziario e molale. 
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doli in un coinuue lavoro di reciproca assistenza, per l’in¬ 

cremento della cultura « umana » 
# / 

7. Conclusione relativa al pratico organamento della scuola. 

Ed è vera colpa di ordinamenti scolastici o di persone 

che dirigono scuole, quella di rompere la compagine di 

una scolaresca, attraverso i vani anni scolastici, sia col 

separare gli scolari, sia col toglierli al loro maestro, che 

dovrebbe accorapagnarli. 
Sono scosse e sobbalzi che tornano a danno dell’effica¬ 

cia dell’educazione, inevitabilmente: un anno di vita co¬ 

mune è un germe che si deve svolgere nel terreno col 

quale avvenne il suo ricambio. Mutar terreno vale ad¬ 

dirittura maltrattare il germe. Non viene già in mente 

all’agricoltore, se non c’è vera necessità, di trasportare 

continuamente in altra terra e ad altra esposizione le te¬ 

nere pianticelle ! 

8. Le amicizie degli scolari. 

Naturalmente l’afliatamento degli scolari, dal quale viene 

un bene cosi grande all’educazione, non deve avverarsi 

limitatamente alla lezione, e, in genere, al lavoro più prò 

priamente scolastico. Anzi, è incolcolabile il valore dei rap. 

■porti d’amicizia fra i singoli scolari. L’urto o il consenso 

delle persone ha nella vita una efficacia sovrana, alla for¬ 

mazione del carattere. La vita è amore; continuo sforzo 

ili trasfondere in altri la nostra anima, e bisogno, perciò, 
di conoscere ueiriutimo gli altri. « Ogni coscienza è un ap¬ 

pello ad un’altra coscienza» (1). 
Questa è una essenziale alterità dell’anima, perchè in 

(1) Hegel, in Royck Lo spirito della fisolofia moderila, Bari, Laterza. 1910 

Voi. I. 274. 
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realtà non esiste un’anima, ma un mondo di anime, e ogni 

atto spirituale è un intreccio di atti spirituali, un riferirsi 

e un intrinsecarsi della nostra vita in altre vite. 

Guai a clii è solo ! Perchè non è uomo. 
L’educatore che sente questa esigenza, procura con ogni 

suo mezzo di far nascere le occasioni d’un piò libero e 

aperto ritrovo delle anime. Ricreazioni, giuochi, ginnastica, 

passeggiate sono da considerare anche come pretesti eccel¬ 

lenti per l’avvicinamento dei condiscepoli. Purtroppo gli 

alunni, e sopratutto i bambini delle scuole elementari e 

popolari, quasi non si conoscono fra loro, perchè non hanno 

occasione, a scuola di parlare fm loro, di trovarsi assieme, 

disinvolti, quasi liberi. Appunto, per una sciocca idea di 

disciplina, ognuno conosce quasi solo i suoi compagni di 

banco; con quelli sta in classe, con quelli deve andare in 

fila fuori di classe, con quelli soli è possibile lo scambio 

di poche parole, non senza pericolo di qualche rimbrotto 

del maestro. 
Ora gli alunni (i bambini sopratutto !) devono avere oc¬ 

casione di scegliersi fra loro, di stringere spontanee ami¬ 
cizie. B questo, nella vita scolastica, può avvenire nelle 

occasioni nelle quali tutti si avvicinano, si mescolano, si 

confondono e possono conoscere i propri difetti e le pro¬ 

prio virtù estrascolastivhe, e simpatizzare per motivi diversi 

da quelli della attività di scolaro, nella lezione. 
Anche qui, come in tutta la vita del bambino, la libertà 

che gli si concede non deve essere abbandono a sò. Equi, 

anzi, occorre somma delicatezza, « tatto », come suol dirsi, 

dell’educatore. L>i primo impulso, nelle relazioni fra gli 

scolari lasciati a sè, si formano gruppetti irrazionali. Oi 
son gli idoli, gli adoratori umili e passivi, i negletti e di¬ 
sprezzati, i solitari; non sempre per motivi giusti, anzi 

quasi sempre per motivi che l’educatore deve comprendere, 

corregge re, t ras fo r ili are. 
Spesso, ad esempio, i ragazzi si dividono per casta o 

per ceto; e allora diventa immorale la riunione, avendo 
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la scuola il còmpito di rompere 'ogni divisione fatta di 

apparenze, di fortuna, di caso ; di far rivelare ad ognuno 

la sua parte migliore; di mettere in valore ciò che real¬ 

mente ha valore, affinchè il bambino, divenendo uomo, 

porti con sé l’impeto sincero di cercar l’ttomo, non le ap¬ 

parenze; il bone o il giusto, non il luccichio della fama, 

della ricchezza, della bellezza. 
Naturalmente l’intervento del maestro deve essere assai 

cauto e non assumere mai l’aria d’imposizione d’un giudizio. 

Non chiuderemo queste osservazioni con un consiglio, 

ma con un documento di vita scolastica, lì) una maestra 

che pària, ascoltiamola: «Avevo una bambina, figlia di 

contadini ; caso unico nella nostra scuola, di bambine quasi 

tutto almeno tiglio di benestanti, artigiani, impiegati, di 

«cittadine» insomma. Era intelligente, non brava molto, 
perchè ritardataria: era contadina nel vestire, in tutto, ma 

d’animo delicatissimo: la mandavano da un’ora di distanza, 

perchè non era robusta per aiutare in campagna, ed era 

entusiasta di libri e di scuola. — La osservai i primi giorni; 

era abbandonata: nessuna le si avvicinava per passeggiare 

assieme nel corridoio, nessuna le discorreva : e lei attenta, 

dolce, sempre sospirando libri della biblioteca e raccoman¬ 

dandomi : «la prego, uno facile». Non spiego tutto il la¬ 

voro che dovetti fare: chi legge trovi l’animo (l’intenderlo; 

la misi, in valore, di fronte alla classe; le promisi una, pas¬ 

seggiata per venire a vedere dove stavano: chiedevo se i 

cavoli cappucci, l’uva ecc. prosperavano, come sarebbe, la, 

raccolta, ecc. — Così, ogni giorno qualcosa, senza parere, 
senza dir niente mai alle scolaro per mutare il loro con¬ 

tegno, la feci parlare spesso di ciò di cui lei sola s’inten¬ 

deva, o, animata, rispondeva bene, con gli occhi vivaci, 

lietissima; a poco a poco alcune l’avvicinarono per tarsi 
spiegare ancora, per chiedere altre cose, e la conobbero e 

sentirono la limpidezza della sua anima e l’ammirarono 
dimenticando scarpone e vestiti rozzi : certe smorfiosine 
che il primo giorno avevano storto il muso per averla 
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compagna, le si affezionarono tanto da invitarla a casa e 
da ricambiare le visite : se il tempo era cattivo essa diven¬ 

tava l’eroina, perchè era venuta a scuola da tanto lonta¬ 

no; e tutte in giro, a coprirla, ad aiutarla; fu una cosa 

tanto cara e tanto educativa: e la bimba felice. Quella 

bambina avrebbe rischiato di diventare un’anima irosa, 

piena di pessimismo, di rancore forse, di dolore certo, in 

una scuola diversamente disciplinata, colla solita disciplina 

deU’ordine apparente. » 

s 





L’affiatamento dei docenti. 

1. La « classo » e l’istituto. 

T/'unità <li coscienza che abbiamo delineato come reci¬ 
proca comprensione e collaborazione del maestro e del 

singolo alunno, del maestro e della classe, dell'alunno e 

dei condiscepoli suoi, durante il lavoro scolastico, non 

è però ancora tutto il valore educativo della.scuola. Una 

«classe» governata da un maestro, è un’astrazione anche 

essa, senza l’organismo scolastico di cui la parte. 
11 che vuol dire che quell’unità di coscienza nella quale 

solo ò possibile svegliare e svolgere l’attività spirituale 

degli scolari d’uu dato gruppo scolastico, non si può rag¬ 

giungere, se nou nel caso che quel gruppo scolastico sia 

alla sua volta legato da intimi vincoli di solidarietà spi- 

rituale alla scuola, di cui esso ò soltanto un elemento. 

11 rapporto di condiscepolo deve allargarsi, nell ideale 

della vera scuola, oltre i conliui della classe: condiscepoli 

debbono essere e sentirsi tutti gli alunni, di tutte le classi 
che fanno parte di un organismo scolastico ; e, (l’altra 

parte il maestro deve vivere in costante collaborazione 

con tutti quelli che hanno un ufficio uguale e parallelo 

al suo. 

2. L’organismo disciplinare dell’ istituto come condizione 

della vita didattica delle singole classi. Danni della sua 

mancanza. 

Non si creda, però, che qui si parli di rapporti di col¬ 

legialità, cioè di una specie di «buon vicinato» fra com¬ 

pagni o fra colleglli: sarebbe cosa estrinseca e saperli- 
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siale; si tratta, invece, di relazioni così profonde che im¬ 
plicano la stessa concepibilità della scuola. 

Guardiamo alla collaborazione dei docenti, perchè da 

essa nasce l’unità spirituale delle varie scolaresche. An¬ 

che facendo l’ipotesi più favorevole di una scuola nella 

quale ciascun maestro accompagni i suoi scolari di classe 

in classe sino alla licenza che li avvii ad un altro isti¬ 

tuto (ciò che nel precedente capitolo mostrammo deside¬ 
rabile), l’esigenza dell’afliatamento dei docenti non è meno 
necessaria. 

Come il bambino continuamente confronta nella sua 

coscienza i molti educatori dei quali ha avuto esperienza 

prima ili conoscere il suo maestro di scuola, o che agi¬ 

scono su lui contemporaneamente al maestro di scuola; 

e cerca nel loro atteggiamento la norma del suo pensiero e 

della sua condotta; così confronta, il maestro della classe coi 

maestri delle altre classi che pur rientrano nella sua espe¬ 

rienza, in quanto l’opera loro non è nascosta e inacces 

sibilo, ma si riflette su altri bambini che più o meno co¬ 

nosce, e si svolge sotto i suoi occhi curiosi, specie quando 
si tratti ili classi superiori alla sua, verso le quali va tutta 

l’aspirazione del suo cuore. Tu questi confronti continui, 

ai quali ò lo scolaro incoercibilmente trasportato dal suo 

bisogno di orientarsi, c di scoprire ciò che gli è lecito, si prò. 

ducono crisi, delle quali ò in alto grado doveroso tener 

conto. Se gli educatori sono concordi, il bambino si di 

soipliua interiormente facendo sua carne e suo sangue 

di quella parte del loro pensiero che si rivela a lui; ma se 

assumono atteggiamenti contraddittorii, delie due una : 

» egli, il bambino, ne sceglie uno, se quello è tanto forte 

in lui da esser quasi la sua stessa coscienza — e diffida 

e recalcitra con gli altri o li disprezza —, oppure, sbal¬ 

lottato tra influenze che si elidono e si neutralizzano, 

resta inerte e abbandonato a sò; e se cercherà sempre — 

com’è destiuo dell’uomo — di darsi una norma, di sco¬ 

prire la sua verità, nou è chi non veda come questa ri- 
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cerca diventerà diffìcile e dolorosa, e quanti ritardi e de 
viamenti potrà subire il fanciullo, e quanto pericolo ci sarà 

cbe la vita inferiore prenda il sopravvento, soffocando i 

teneri getti della germogliante sua spiritualità. Il maestro 

di Prima urla, ma non urla mai l’altro, il maestro di Quarta, 

e i suoi scolari gli vogliono bene, e sono più silenziosi 

perchè sono più devoti ; il maestro di Prima manda fuori 

di classe per ogni nonnulla, e, lasciati a sè, fuori dell’u¬ 

scio, i pretesi discoli piangono del castigo o, a seconda, sono 

felici d’essersi liberati dalla loro tortura; ma confò che il mae¬ 

stro di Quarta non manda quasi mai fuori di classe nessuno. 

Col maestro X una classe è terribilmente tumultuosa: 

come mai, ora che X ò in congedo e Y lo sostituisce, 

quella stessa classe si doma e si placa, in pòche lezioni, o 

magari subito, dal primo giorno? Uno carica di una soma 

di eòmpiti per casa, e a scuola dice « di qui, fin qua » 

senza spiegare; coll’altro «si lavora insieme» a scuola e 
come! e per casa restano pochi eòmpiti, e gli alunni prò 

Ottano di più. In questa Seconda si sa già «moltiplicare», 

ma l’altra Seconda ò « indietro », e gli alunni non sanno 
quasi nemmeno contare. Una classe va spesso a passeg¬ 

giate d’istruzione, e visita monumenti, ed entra in oflìcine 

e sente spiegarsi tante cose utili; il maestro dell’altra in 

vece si secca a farsi vedere in istrada con una Bla «li 

alunni, perchè gli pare di menomarsi ; una classe è una 

accolta di piccoli artisti, tanto v’ò in onore la ricerca del¬ 

l’espressione e l’attività costruttiva, l’altra è indifferente e 

sfiduciata rispetto all’arte, una vera classe di mangiaparok ; 

Tizio ò severo, Caio ò indulgente; uno riceve regali dalle 

famiglie degli alunni, l’altro se ne offende..., etc. etc. 

Qui si esemplifica a caso; gli esempi infiniti di disparità 
di trattamento, che è disparità di coscienze, saltano agli 

occhi anche del più piccolo degli scolari. Molte volte, nella 

sua candida ingenuità di bambino, un alunno li porta come 

obiezione contro un consiglio o un divieto del suo educa¬ 

tore; molte voice il padre si trova imbarazzato a rispon- 
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dere a) tiglio (confermando il suo giudizio sfavorevole ai 

maestro, non diminuirà il rispetto? e contraddicendolo, 

non soffocherà la verità del suo vergine cuore, uon dimi¬ 

nuirà la sua sensibilità inorale?) 
La mancanza di un intento e di una condotta concordi 

nei vari insegnanti della scuola è perciò un continuo 

danno e pericolo per i fanciulli e per i maestri. Pei fan¬ 

ciulli che lian bisogno di fede nella scuola per trovare se 
stessi e crescere spiritualmente; pei maestri ai quali è 

necessità imprescindibile la sicurezza che ai mille ostacoli 

che l’opera loro trova nella stessa natura del bambino, 

nella famiglia di lui, nell'ambiente sociale spesso pieno 

di esempi diseducativi, non si aggiunga anche quello della 

neutralizzazione dell’opera loro, dentro la stessa scuola: 

Iliacos intra muniti pecca tur... (Il 

3, La collaborazione ilei docenti e ii capo dell’istituto. 

La funzione «direttiva» nella vita quotidiana della scuola. 

La disciplina d’una classe si integra perciò nella disci¬ 
plina dell’istituto ; e la disciplina dell’istituto si chiama 

collaborazione dei docenti, come quella della classe si chia¬ 

ma colla}) or azione defili alunni. 

La collaborazione degli alunni aveva il suscitatore e 

moderatore nel maestro; così quella dei docenti devetro 

m ( intendiamoci bone, perù. I.a diversi là «li lavoro o varietà del genio didattico 
' turba affatto l’un tA dell'Istituto <> «Iella circoscrizione. Ansi unità vera c o 

in «manto ciascun Indignante abbia possibilità «empio nuova «li iniziative da of- 
trini ai colleglli uomo contributo di espericma. Mirabile es-nipb. «li varietà «li 
opere o «ti personalità «oli unità educativa È «tato «luto «la hi Rinnovata della 

1 'muta'significa soprattutto ugnale a concordo, riaprilo della fanciullezza. 
SnestiO purtroppo la difficoltà «ii attuarla non 0 nella mentalità diversa dei 

maestri ma nella pigrizia. Infatti so in una scuola uno o due insegnantil riescono 
*<1 essere guide anzi che ripetitori-, esploratori, anzi che recitatori, -gli altri, i pi- 
eri sono ” rovinati dal confronto o diventano zelanti sacerdoti della propria pi- 
Lisia c maledici accusatori doll’altrui... « eccesso di zolo » e... * mania del nuovo » 
ì)a ciò assai di frequento, viene una specie di boicottaggio contro ogni «novità». 
Contro’tale inconveniente nulla vale quanto l’opera di chi dirige, e perciò prò- 
I«gge non le pigre abitudini ina i serii sforzi di rinnovamento|. 
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vare il suo nel direttore della scuola. 
Il direttore d’una scuola o di ini gruppo dì scuole, se 

è davvero quell’organo vivente della unità dello spirilo edu¬ 

catore, che noi consideriamo necessario, e non un burocra¬ 
tico che limiti la sua attività ai registri, alle pagelle, alle 

note, ai protocolli, agli inventari, alle forniture, e mille 

cose simili — che hanno pure un valore grandissimo, quando 

non siano la sola sua occupazione, fattasi esterna all’anima 

della scuola; — ha un ufficio, ad adempiere il quale oc¬ 

corre la stessa potenza creativa che è propria del maestro. 

Conoscere gl’insegnanti e conquistarne l’animo, cosi da 

poterli con affettuosa confidenza incitare e correggere ; 
essere per loro il padre, da cui essi aspettano appoggio 

e protezione nelle dolorose difficoltà che offre la missione 

educativa, il maestro la cui lode misurata ma sincera si¬ 

gnifica consacrazione d’ima faticosa vittoria; intervenire 

negl’inevitabili contrasti fra il maestro e le famiglie, per 

far trionfare su punti di vista inferiori il punto di vista 

della scuola, che il maestro difende nell’imparziale giudi¬ 

zio: moderare la foga punitiva o la foga dottrinale dei 
maestri che perdono il contatto spirituale colla scolaresca; 

sgonfiar la retorica, malattia professionale degli uomini ili 
letlere; cancellare i latenti o palesi dissidii fra i va,rii 

insegnanti; riunire il corpo docente perché coordini il la¬ 

voro delle varie classi e discuta a fondo le materie più 

delicate della scuola — scelta dei libri di testo e dei sussidi 

didattici; fare che gli insegnanti conoscano il lavoro uno 

dell’altro, visitandosi durante l’insegnamento, scambiandosi 

la classe, studiando le manifestazioni degli scolari e discu¬ 

tendone insieme (1); visitare le classi, non per un esterno 

(1) I I.’oBoinpio di questa fuiniA attiva di affiatamento «no ò 1 espilazione reci¬ 

proca thifil'insegnanti nelle lozioni e la conferenza di gruppo o di circolo didattico 

fu dato, dopo ia riforma do) 1933, soprattutto dolio souolo del Trentino, Citiamo 
i libri di due isp ttori scolastici di quella nobilissima regione italiana (O. dio- 
v a N a/.zi, Per la scuola attiva. Vallanti, Milano 192(1, pag. ò8 o segg ; li. Damma?,, 

K.pcnenzc didattiche di un ispettore trentino. Soma, Associazione por il Mozzo- 
o no, via Monto Giordano, 36, pag. 26 e sgg.) non solo por il cenno che anno 

d lai, oapedieiil ma perebfe in ogni pagina danno rilievo alle cose o al problemi 
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controllo sul punto regolamentare dello svolgimento del 

programma, inteso come quantità, ma per conoscere più 

a fondo l’anima del suo insegnante e non perdere mai di 

vista gli scolari, ultimi e primi ispiratori dell’opera sua; 

far comparire dinanzi al publico la scuola come un tutto 

completo ed organico, perchè diventi quasi un esempio, 

nella coscienza di tutti, di governo scolastico illuminato > 

chiedere con la forza del consenso dei docenti e della ré 

pulazione della scuola, i mezzi adeguati alle autorità che 

troppo spesso usano lesinarli; interpretare le leggi scola¬ 

stiche e i programmi, perché la scuola ne laccia vivere lo 
spirito, e non la lettera, chiamando in questo lavoro a col" 

laboraro i maestri, sia in formali adunanze, che nella quo¬ 
tidiana conversazione:— ecco il grande lavoro di chi dirige- 

Ed è così necessario che, se un direttore che senta il do¬ 

vere della sua posizione non c’è, c’è però, poco o molto, 

sempre il bisogno della unità direttiva; succede anzi spesso 

che gl’insegnanti si raggruppino spontaneamente intorno 

a quello di loro che ha più chiara coscienza educativa e 
più esperienza scolastica, considerandolo come una guida» 

come un direttore di fatto. (1) 

,1,0 possono esaore oggetto di comimo intorusso Ir» gii insognanti. All infuoit 
dolln. iniziativa dol Direttori) o dcll’inpoUore (elio n audio osso un direttore), ri¬ 
spondono alla stessa esigenza dolio affiatamento didattico o i Corsi ili lesioni c ili 
esercitazione per maestri in servizio, da cui all’art. 395 dol Regolamento Generale, 
olio possono essere istituiti da Enti o da privati. Nel 192-1 o noi 1925 tali «orsi 

si contarono a centinaia. .... , ,, 
■Sono corsi permanenti quelli indetti ogni anno por la divulgazione delle differen 

dazioni di,lattiche (es. Metodo Agazzi. Metodo Montessori, Metodo Pizzigoai, Ut 

lodo Ward tìte. eto.) 
Il) [È bene ubo i giovani conoscano a quale altezza morale possa giungere l'ur- 

ficio di direttore, leggendo due opere nelle quali apparo, in artistica, potente rio 
vocazione l’agire effettivo di duo organizzatori di scuoio. Voglio accennare al 
libro dolio scrittore italo americano Anoulo Fatui, rem V école de demain, odit. 
Barbette, Paris, e a quell© di li. (ì. Wi.i.i.s, Un grand éduciUcur moderne : Sane 

derson, directeur d’Oundie. Paris, Aloan 1926.1 
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i. L’unità didattica è necessaria ugualmente in tutti i gradi 
dell’educazione. Non fa eccezione nemmeno il più alto 
grado di scuola: l’università. 

L’affiatamento del corpo docente di una scuola non l 

più necessario in un grado scolastico e meno in un altro ; 
è fondamentale esigenza della scuola, in universale. All’u 
Diversità, il contrasto delle tendenze scientifiche dei do¬ 
centi è uno stimolo meraviglioso della personalità del gio¬ 
vane, perchè il punto di partenza, il presupposto dell’edu¬ 
cazione universitaria è un alunno che si ritiene pervenuto 
a un grado di maturità spirituale che gli consenta di cer¬ 
care ormai in se stesso l’orientamento, partecipando col 
sno spirito alla vita scientifica, in quanto essa è proprio 
lotta di posizioni mentali opposte, cioè aspirazione ad un 
grado ulteriore di verità, che superi e risolva in sè le op 
posizioni. Eppure anche all’università solo apparentemente 
e all’occhio d’un superficiale osservatore non intercedono 
rapporti «li collaborazione fra i docenti. 

Li accomuna un dovere: il rispetto della libera attività 
del giovane nel mondo scientifico, il quale rispetto si con¬ 
creta o si deve concretare in tutta una serie di garenzie 
di essa ; li accomuna il bisogno di tutelare la serietà degli 
stpdii, respingendo i lavori giovanili non «legni, giacché 
quel che i giovani producono, ispirati a qualsiasi indirizzo, 
deve pur sempre aver carattere «li personale e originale, 
sebbene modesto contributo alla scienza. Tutti i «lucenti 
die rispettano, sentono altresì l’obbligo di non trasformar* 
l’Università in un circolo chiuso al continuo rinnovamento 
della scienza, di non elevare muraglie cinesi intorno al 
tempio degli studii, «li favorire e promuovere l'entrata nel 
corpo docente degli elementi migliori, senza preconcette 
avversioni. In quanto una data. Università non attua questo 
programma, essa nega se stessa, ed ostacola l’opera anche 
di quei singoli docenti che ad esso si ispirano; essendo 
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legata l’efficacia formativa di ciascun insegnamento a tutta 

la cultura del giovane, e questa alla serietà di tutto il suo 

lavoro di studente. (1) 

». L’organismo delle scuole post-elementari e secondarie, *■ 
la collaborazione dei loro docenti. 

Nella scuola secondaria, poi, la mancanza di affiatamento 

fra i docenti è causa di danni evidenti e tangibili quanto 

quelli che arreca nella scuola popolare, come risulta anche 

ai più superficiale degli osservatori. Dove molti insegnanti 

agiscono contemporaneamente sulle stesse scolaresche e 

queste passano di frequente, anche nella stessa materia, 

per varie mani, via via che si svolge la loro carriera di 

studi, che cosa avverrebbe senza coesione didattica del 
corpo docente1? 

L’insegnante deve aver fede nella efficienza del contri¬ 

buto proprio al lavoro dei colleglli, e di questi al suo. 

Giacché un indirizzo, un metodo d’insegnamento, non è 
un gingillo, che ciascuno possa costruirsi per un suo svago 

didattico; ritrovato ed escogitazione personale: ma una 

direzione di pensiero che può divenire feconda nell’opera 

dell’insegnante quando il più possibile quelli che lavorano 

con lui nello stesso paese, nello stesso momento storico, 

sulle stesse masse scolastiche, ne sentano il valore e la 

necessità. 

La scuola, nella sua vita interiore, non si dirige nò con 

(1) Scriveva., nel 1931, Giovanni Gentile a proposito dello Bpirito universitario-, 
«dentro queste mura {dell' Università) ha la sua culla la libertà d’ogui specie e 
d’ogni forma, la libertà che andiamo cercando in tutti i campi in cui si dispiega 
romana attività. La libertà, questa dea che tutti adorano e quasi tutti hou pronti 
a disconoscere, armata di tutta la forza sociale e politica con cui può realmente 
trionfare, nasce, come Minerva, dal cervello: è iiglia del pensiero». [Nel voi. 
Kducuzione e smola laica, ora ristampato da Treves- Treccani Tummiuelli, Milano 
1932. pag. 401.] Epperò definiva «causa di tutti» la difesa del carattere proprio 
dell'Università, che è l'opera del 'pensiero. Causa di tutti, dunque risultato da 
continua e vigilante collaborazione, per evitare la decadenza della ricerca scien¬ 
tifica. «lorica, filosofica. 
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programmi, nè con ispezioni. Se programma e consiglio 

di chi invigila non diventano l’intima anima di chi insegna, 

sono nulli. La scuola è autonoma, come è autonomo lo 

spirito umano; la sua legge nasce dalla sua vita: è la sua 

vita. La quale è la vita dello spirito educatore — uno, anche 
in più maestri. È elementare che un docente non debba 

disfare ciò che ha fatto il collega che lo ha preceduto, e 

che la sua opera non debba essere disfatta a sua volta 

dal collega che lo seguirà. Pensiamo all’arte: una creazione 

artistica non può essere opera comune di diversi uomini, 
se non c’è fra loro fusione di anime. Ifi i molti che portino 

nel lavoro, lasciato incompleto dal primo artista, attitudini 

e propositi cozzanti, lo guasteranno facendone un ibrido 

miscuglio di stili contaminati, ripugnanti l’uno all’altro. 

Che cosa sarebbe un volume di filosofia nel quale un 

capitolo fosse scritto da un mistico, uno da un gesuita, 

uno da un razionalista? Un lettore che avesse già la sua 

filosofia con ben chiare tendenze, non vi vedrebbe un libro, 

ma, in un volume, tanti libri in iscorcio, quante le ten¬ 

denze che vi fossero rappresentate. Ma il caso del giovine 
ohe si accinge, per la prima volta, allo studio della filoso¬ 

fia e cerea un libro, un organismo di idee, nel suo volume, 

è ben altro ! Ora i vàrii professori che si succedono nell’in¬ 

segnamento della stessa materia rappresentano come lo 

varie parti del libro, che il giovane deve scrivere nell’in¬ 

timo suo pensiero: e la discordia di queste parti, non do¬ 

minata, si traduce in un difetto scolastico disastroso alla 

cultura; mnemonixmo, o psittacismo, o verbalismo, che si 

voglia dire: ripetizione meccanica e insincerità. 

6. Ogni scuola, conio ogni aziono educativa dell’uomo, 

tende ad organizzarsi in una tradizione. 

L’unità è legge educativa di tutta la vita. Lasciamo pur 

stare la scuola, l’arte, la filosofia, i libri, la cultura, cose 

che al grossolano senso comune non paiono la vita ; e pen- 

•J. - LOMBARDO RADICI'] — Lozioni «li «lidnllica. 
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siamo pure a ciò clie scioccamente si ritiene sia solo la 

vita, a ciò che si dice la vita pratica ! 
Una provincia che passi per le mani di nn nuovo pre 

fetto a ogni mutare di conventicole politiche; un aziona» 
che cambi frequentemente direttori e criterii ; un corpo t i 

esercito che riceva ordini e contrordini tumultuarli; un 

museo nel quale la disposizione del materiale esposto « 

trasformi a ogni momento; un commercio che muti sbocchi 
e « piazze » capricciosamente, senza criterio economico, sono 

altrettante «inconcepibilità». E quante istituzioni non arri¬ 

vano ad esercitare il loro ufficio educativo sugli nomi 
che ne fan parte e su quelli alla cui vita esse oceano in 

qualsiasi modo, per la mutevolezza arbitraria che le^omin 
e perciò in luogo di educare, diseducano! fee nella scuola 

la disunità crea mnemonismo e insincerità, nella vita so¬ 

ciale crea l’intrigo, il favore: la via traversa finisce con 

l’apparire l’unica via. Facile ò dare addosso alla tradizione, 

se la tradizione si considera come qualche cosa < i 1SS0 
cristallizzato: ma la tradizione è invece concreta ; è la vita 

stessa che si organizza, la disciplina della vita ; perciò noi 
qualche cosa che si trova già fatto, ma che vien continua¬ 
mente prodotto. La libertà umana non consiste nell essere 

ex-lege, ma nel creare la legge. . 
L’unificazione delle forze educative, dentro e Inori la 

scuola, è formazione di norme che sono date a liberi spi¬ 

riti, non perchè le subiscono, ma perchè le facciano pro¬ 

prie, e che sono seguite non perchè date, ma perchè acce - 

tate e considerate come proprie, cioè trovate, create. 

,7. Interdipendenza delle parti della cultura 

e specialismo didattico. 

Torniamo a parlare della scuola (ma forse ce ne erava 

mo allontanati ?) e particolarmente, in questo momento, 

della secondaria. Il danno della disparità non è evidente 

solo nel passaggio da un insegnante all’altro della stessa 
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materia, ma altresì nel passaggio da ima materia all’altra; 

poiché le varie discipline di studio non sono separate, ina 

intimamente congiunte fra di loro, e l’uua serve all’altra. 

Ogni matei’ia si può dire, con immagine tolta dalla fisica, 
un punto di fuoco di tutta la cultura; e il risultato di 

tutto l’insegnamento non è la somma delle nozioni delle 

varie discipline, ma l’integrazione reciproca di esse. Ohe 

cosa è, per esempio, l’italiano, la lingua, senza il conte¬ 

nuto spirituale che nella lingua si esprime? Morta grani 

matica. E la storia, senza la coscienza della inscindibilità 

delle attività umane, che contribuiscono allo sviluppo 

dell’uomo, cioè senza la coscienza dell’arte, della scienza, 
della religione, della filosofia^ Vuota cronologia. E la 

geografia, senza le scienze naturali nel loro complesso come 

studio della vita fisica e organica nella sua distribuzione, 

cioè nelle ragioni della sua distribuzione, e senza lo studio 

dell’uomo il quale rampolla dalla natura e su di essa agisce 

trasformandola (conoscenza della civiltà e della sua storia,)? 

Arida nomenclatura e statistica. E la conoscenza dell’anti¬ 
chità classica, senza quella dell’età moderna, che la rivive e 

continua ? Formalismo umanistico. E lo studio della natura 

come meccanismo, e del giuoco delle sue forze, senza co¬ 

scienza dell’uomo, che fa la scienza della natura, e della ori 

gin ale attività del lo spirito? Feticismo scientifico e addormen¬ 
tameli to della coscienza. Si poi rebbe continuare negli esempi. 

L’uomo non si taglia in fette. Ogni disciplina, se si fa astra¬ 

zione delle altre, è cosa morta; ciascuna vigoreggia del vi¬ 

gore delle altre: la cultura è unità. Ciascuno degl’insegnanti 

della stessa classe deve avere, almeno, il rispetto della disci¬ 

plina dell’altro. È già una grande collaborazione ; perchè im¬ 

plica il riconoscimento del proprio limite e toglie la mo¬ 

struosità didattica del docente che si chiude come il filugello 

nel suo bozzolo, e ignora il filugello dell’altro bozzolo (1). 

(1) Pagine che tutti dovrebbero meditare ha scritto a questo proposito Giovanni 

Gentile, in Scuola e Filosofia. (Palermo; Saudron 1908). [Dopo la riforma del 1923 
si veda il volume di G. Gentile. La Nuova scuola media, Vallecchi, Firenze, 1925* 
nel quale sono ricompreei i saggi di Scuola t filosofia concernenti Pistruzioue 
•pio enfi ari al. 
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I rapporti fra scuola e famiglia come 

integrazione dell’educazione scolastica. 

1. La scuola agisco suil’alturno, 

e insieme sul mondo di cui esso è partecipe. 

L’efficacia della scuola va oltre gli alunni. Anzi, il 

maestro vero non considera l’alunno se non come parte 

di un tutto, sul quale egli si propone di agire. La sua 
azione ò diretta a questo tutto, in quanto esso si con¬ 

centra nello spirito dell’alunno. La sua classe, il suo sin¬ 

golo scolaro, sono punti di confluenza dell’attività umana 

(die li ba prodotti : il maestro educa l’uomo ; attraverso 

all’alunno mira alla famiglia, alla città, alla nazione (1); 

la sua ò opera di educazione scolastica in quanto è di 
educazione domestica e politica. Noi perciò non diremo : 

la scuola prepara alla vita, ma : la scuola è la vita. 

L’alunno non è nella realtà un « Emilio » che viva 

nolo con l’educatore, e con gli altri si ritrovi soltanto 

insieme con l’educatore, suo perpetuo compagno. Egli 

porta nella scuola, anche se piccolissimo, una sua for¬ 

mazione. 

Per esempio: il pregiudizio superstizioso del contadi- 

nello nella mista rurale fa parte della sua individuale co 

(I) Questo ò il pensiero ispiratore, molto efficacemente espresso qnu « là, di 
mi gruppo di scritti di V. 1''azio-AllmàVbk, Cusarb Sai.miIi MuscOldNO, Pàolo 
i;»TAuVi «tu. «tu., pubblicati nel resoconto ufficiala delle Conferenti magìitrali 

■ li Vittori» (Vittori», Oabibbo, 1912). incordiamo queste conferei]!!*, a questo 
puuto, non solo per ciò oh» dicono sull’argomento di cui ci occupiamo, mu per 
oliò Togliamo additarle come modello di quella, viva didattica ohe dovrebbero 
■ soro le discussioni nei convegni magistrali. [Si vedano or» quelle di Vito j 
sio Ai.lm.vkk nella collesione Seitolu e Vita}. 
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scienza in quanto questa lo ha accolto dalla fauii„na e 

dal paese ; le abitudini di sudiceria derivano dall angust a 

mentale dei suoi educatori estra-scolastici, non da cecità 

del suo intelletto ; le idee che egli ha sul consorzio umano 
rappresentano lo stadio di sviluppo della coscienza inora e 

nel suo piccolo mondo chiuso, moralità assai spesso d 

tribù, da clan,dalla quale deriva il suo comportamento 

verso il compagno di scuola, verso il maestro. 
Ma occorreva esemplificare? Tutto ciò che è ne a 

scienza del bambino rappresenta un grado di sviluppo pro¬ 

prio del inondo in cui esso è parte, e che esso ha fati 
suo: il mondo da cui deve liberarsi nel corso della s a 
educazione, criticandolo in se stesso e svolgendolo : dalle 

più alte idee direttive-le religiose e le morali- a le pi 

piccole operazioni mentali della vita quotidiana ; dal modo 

di credere al modo di ture i conti. Con un bambino entra 
a scuola il linguaggio, la religione, la filosofia, la coscienza 

storica di una moltitudine umana organata in vita comune. 

2. La famiglia dell’alunuo è, idealmente, 

eondiscepola di esso. 

Ma non solo entra a scuola, senza saperlo, ma va a scuola 

sapendolo e volendolo. La curiosità, ad es., dei vani com¬ 

ponenti della famiglia dell’alunno, di sapere che cosa egli 

acquisti dalla scuola, è non soltanto interesse al figlio, ma 

desiderio d’apprendere insieme con lui. Più o meno chiara¬ 
mente, c’è «olla coscienza dei parenti dell’alunno una idea 

del valore della scuola. Lo stesso mandare il figlio da un 

maestro è il riconoscimento d’ima propria insufficienza 

educativa e il desiderio d’una integrazióne della propria 

influenza. Il richiedere al figlio uno sforzo, rimproveran¬ 

dolo se trascura i suoi campiti; il fornirgli, quanto èpos 

sibilo, i mezzi e le condizioni per esser buon discepolo - 

e non solo i mezzi finanziarii (acquisto di libri e materie 

da scrittoio, vestiti, tasse, etc. etc.), ma anche Passette 
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della casa in vista della scuola ; una certa regola delle 

occupazioni dello studente, voluta dai parenti, che porta 

con sè una regola di tutta la famiglia che a quelle subor¬ 

dina, almeno in parte, le sue (umili ma necessari problemi 

d’ogn.i casa : le ore dei pasti, l’ora del riposo, l’economia 

/lei giuoco e degli svaghi e simili); il bisogno di non estra- 

nearsi il figlio, perdendo la conoscenza del suo animo, che 

non si svolge più solo sotto gli occhi dei genitori, nella 

casa, ma raccoglie ed elabora in sè l’influenza d’uu altro 

mondo: quello della scuola, dal quale porta gioie e dolori 
nuovi, dai genitori non visti nascere-, tutto ciò implica di 

necessitò una partecipazione della famiglia alla scuola. 

Cioè la famiglia vuole affiatar sè alla scuola, elevare il 

governo dei figli ad un grado nel quale le due influenze 
si fondano. 

3. L’attività domestica dell’alunno e la trasformazione 
della cultura del familiari sotto l’influenza della scuola. 

Più la famiglia è intellettualmente e moralmente elevata 
e più vuol seguire la scuola, per collaborare con essa ai 

suoi fini educativi. (1) Ma dove c’è conflitto fra scuola e 

famiglia l’educazione è offesa non diversamente che nel 
caso, già illustrato, del conflitto implicito o palese fra i 

varii maestri delle varie classi d’una scuola, o d’una stessa 

classe, o fra i successivi maestri dello stesso alunno. 

La coscienza del conflitto possibile e magari frequente 

fra scuola e famiglia non deve però ingenerare scettici¬ 

smo e sfiducia nell’animo del maestro. Qualche bene dal¬ 

l’opera onesta di lui esce sempre, e per l’alunno e per i 

suoi parenti. Già una famiglia che in nessun modo colla¬ 

bori con la scuola, non esiste: non sarebbe famiglia di 

(1) Si leggano a questo proposito le belle pagine di Lhotzkt, nell’opera: L*a 
rn'wia del fanciullo, Bari, Laterza. 
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uomini ' E se è vero che la famiglia può spesso - troppo 
spesso1— trovarsi in un punto di vista inferiore alla scuola, 

è pur vero che l’alunno a casa non è passivo. 

Come membro della famiglia è anche autore, 

oarte della vita domestica, come a scuole, o 

V i«mWro» dei suoi « maestri-condiscepoli ». h se il 

r „ ha r gio e ai ea.ere „ers«.Bo che ..forando uà 
maestro n<t ,. ..j T)ercliè la correzione 

m"n è manndiv'iduale (si rilegga il capitolo m\Yaffiatamento 
, . naA deve pur pensare che migliora aucheicom- 

.ipnp famiglia dello scolaro, che sono solo lisi- 

camente assenti dalla scuola, ma spiritualmente partecipano 

<ll'jl| bambino che dice, supponiamo: « il mio maestro non 

accetta «gali », e sconsiglia il padre di farne (oh ! indi¬ 
menticabile piccolo alunno, che piangesti cosi disperata 

meute perché tuo padre volle spedire al maestro qualcos. 

di cui prevedevi il rifiuto, e non volesti per WU 1 
venire a scuola, per la vergogna), già pone al padre 

Ip. ;i bambino die racconta come anche 

r srr 
pregi,,,Udo, in nome Mh, .cuoi, 

‘he „ii i,a insegnato una igiene più ragionevole, e 

f ® * _ snìecafe il perchè della sua ribellione, insegna a 

suoi ciò che'non sapevano, e bene spesso con efficace ij 

quello che sorride di una superstmosa paura dell 
saltato, que o in8Ìem* la corregge, pur senz 

chiaramente volerlo. Tutta la vita nuova che la scuola ai 

cende in un’anima di giovinetto, rifluisce a casa agisce 

tutti quelli di casa, e più specialmente sui piccoli. 

Molti degli adulti dell’Italia meridionale sono ancora t 

stimimi (l’un meraviglioso tatto storico: non molti ani 

fa,"quando noi nati poco dopo il 1370 eravamo piccini, 
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nostri parenti si chiamavano, perchè si sentivano solo così, 

«siciliani », «napoletani », etc., e agli altri fratelli d’Ttalia 

(licevano, quasi a stranieri : « i Piemontesi », tutti insieme 

confondendoli in questo nome, quasi fossero dei conqui¬ 

statori. Ma noi bambini, noi sì, ci dicevamo e ci sentivamo 

italiani, e questa fede politica contrapponevamo, consape¬ 

volmente e dichiaratamente, a quella degli adulti di allora, 

dei nostri vecchi, inconsapevoli della nostra verità 1 (1) An¬ 

cora si temeva da molti, sino a poco tempo fa, che gl’ita¬ 

liani non avessero il sentimento dell’unità. Ma venne il 

disastro di Messina, e gl’italiani c’erano in ogni regione ; 

venne la guerra libica, e il contadino analfabeta, il «ca¬ 

fone», si sentiva pure italiano; 6(1 un nobile educatore 

del Mezzogiorno d’Italia, Giustino Fortunato, che era fra 

quelli che piò temevano e più soffrivano della disunione 

morale del paese, scrisse esultando : ora, ora per la prima 
volta io vedo che l’Italia c’è davvero ! (2) Ohi aveva ope¬ 

rato il miracolo, se non le giovani generazioni, che dalla 
scuola e, fuori della scuola, da tutte le influenze educative 

che avevano accolte nel loro spirito, avevano acquistato 
forza a distruggere uno stato di coscienza, che non era 

facile a vincere, perchè radicato nelle stesse loro famiglie? (fi-) 

(1) Pur misurare Ponormo valore della «cuoia, in questo «cubo, si leggano gli 
scritti di Giustino Fortuna ro sul Mezzogiorno d’Italia poco dopo l’Unità. <i 
almeno si scorrano le bello pagine dedicate alla memoria di quel grande maestre 
d'italianità nel volume Giusti no Fortunato edito dall1 2/! rchivio storico per la Co 
lubriu e la Lucania, (toma., «Società Magna Grecia» Via Monto Giordano, Ph 
lazzo Taverna, 111112. 

(2) In una nobilissimi lettera apparsa su L' Unità di Firenze nel numero del 
19 ottobre 1912, col titolo La nuova Italia. 

|3) Mentre si prepara la terza ristampa di quosto volume, la Patria è schie¬ 
rata in guerra contro il nemico secolare, e gl’Italiani tutti dal!’Alpi al Iiilibeo, 
m nza distinzione «li classi o di province, suggellano con mirabili opero di sacri 
lieio e d’eroismo il patto sacro dell'imità nazionale. {Nota del 1917). — C'è ora, 
dopo Vittorio Veneto, Pitali»; una Italia non aurora interamente consapevole 
Gelbi importanza della vittoria riportata sul nemico e su se stessa, ma saua e 
iurte, malgrado la terribile crisi c riapparente disordine. Essa saprà rinnovarsi. 
I.a guerra ha rieducato la patria. (Noia de/ ,1919). Clio cosa sia valsa a creare 
lu scuola nell'anima dei giovani si veda nei mirabili saggi di Adolfo Omodbo, 
»tomenti della vita di guerra (Dui diari* e dati* lettere dei caduti) in La Cri tuo. 
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4. La considerazione della inferioiità dell’ambiente 

non autorizza il maestro ad una scettica rassegnazione. 

La scuola, facendo sentire la superiorità dei suo orien¬ 

tamento spirituale su quello di più anguste coscienze, agisce 

sul mondo. Ecco la fede del maestro : le peggiori tendenze 

non governeranno la vita: por tue Ìnferi non praevalebunt ! 

E nessun insuccesso può scuotere questa fede, perchè 

l’insuccesso può provare qualche cosa su ciò che il maestro 

ha fatto, non su ciò che potrà ancora taro; può acceitare 

che un bene, in quella data circostanza e per quella data 

persona, non è stato raggiunto, ma non che non può essere 

raggiunto. 
Viltà e menzogna è dunque la lamentela di chi vuol 

giustificare a so stesso e agli altri la sua liacchezza, sca¬ 

ricandone la colpa sul cosiddetto « ambiente ». L'ambiente 

è l’individuo stesso, in quanto lo ha nella sua coscienza; 

luoditieata la coscienza, ò modificato, poco o molto, l’am- 

bionto. 8e intendessimo l’ambiente come qualcosa di dato 

di (isso, l’educazione non sarebbe pi fi nemmeno concepì- 
bile. (1) Il maestro, educando l’alunno, educa l’ambiente, 

le altre coscienze che sono in rapporto con l’alunno, e dello 

quali l’alunno, pur nella sua infanzia, ma piu in tutto il 

suo futuro sviluppo, ò collaboratore e rinnovatore. 

». Non b vero che « ciò clic la scuola fa, 

l’ambiente distrugge ». 

E facile prevedere una obiezione, dettata dal senso co¬ 

mune (che sebben comune non ò perciò stesso il migliore 1) 

contro la nostra tede che lai scuola possa esseie più forte 

della casa e, in generale, dell’ambiente. « Troppo breve è 
il tempo durante il quale la scuola tiene l’alunno rispetto 

(Il Si veda la nostra Pedagogia generale: /.'ideale educativo e la scuola na 
nonale, Edizioni Sandro», Palermo, 6 il volimi ICdacacioiu e diseducati»™, Bem 

porad, Firenze. 
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a! tempo iu cui questo le sfugge ! Tre, quattro ore di fronte 

a venti; più che naturale dunque che quel minimo di vita 

«(•clastica sia cancellato da quel massimo di vita di casa, 

/li strada ». 

È vero, e si cerca quanto si può, nei paesi più civili, 

di integrare la scuola con opere sussidiarie. Ma anche le 

brevi ore di scuola (se sono veramente di scuola !) al mae¬ 

stro servono come una potente leva spirituale. 

L’anima non si misura ad ore. Ognuno sa trovare nel 

suo ricordo, anche della primissima infanzia, che ci sono 

istanti della nostra vita più decisivi che anni della esi¬ 

stenza piatta di tutti i giorni. Ohe sproporzioni cronolo¬ 

giche in ogni autobiografìa ! Senza memorie perchè senza 

valore, passano giorni, mesi, anni; pieni invece di signifi¬ 

cato e degni di essere prospettati nella luce più grande 

sono ciisi morali, scatti di pensiero, che nel tempo ebbero 

una trascurabile durata! Lo spirito non è nel tempo; ogni 

momento di vera vita spirituale vale tutta la vita, perchè 

in tutta si irradia. Se sentiamo la forza di contrapporre 

attimi di educazione vera alle diecine di ore vissute anche 
in una famiglia pessima (attimi di commozione profonda 

di forza; di serenità e limpidità di coscienza, che agiscono 

su tutto il resto della giornata «nemica» della scuola, e 

han la magìa «li fare apparire secondarie e indifferenti le 
manifestazioni «estranee» della vita ambiente), ogni ra¬ 

gione di pessimismo o di sconforto cade; resta l’ardore 

della lotta : volontà e speranza 1 

Il passaggio dalla vita di casa alla vita di scuola, che 

è tanto più complessa e ricca, porta in quasi tutti gli sco¬ 

lari la disposizione d’animo ad accentuare in sè le ore pas¬ 

sate a scuola. Tutto il resto del giorno quasi sparisce, o 

diventa dipendente dalla scuola. Se il maestro sa mantenere 

ed alimentare questa disposizione, lo scolaro si sente sco¬ 

laro tutto il giorno, anche lontano da lui, anche quando 

non ha còmpiti da sbrigare. Scolaro nella comunione spi¬ 

rituale col suo maestro, che non lo abbandona. E la fami- 
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dia aiuta questa comunione. Le famiglie piu savie inge. 

imamente rimproverano i figli col comunissimo : « che ne 

direbbe il maestro ? » (e qualche volta il bambino trema 

in cuor suo che il maestro possa davvero sapere le bine 

chinate domestiche!); le famiglie peggiori adoperano lo- 

stile: «belle cose ti insegnano a scuola!» e, anc e in 
questa odiosa forma, richiamano la scuola nella coscienza 

dello alunno. Il maestro è sempre presente ! 

<>. Rapporti <H collaborazione o di contrasto 
fra scuola e famiglia. 

Naturalmente il maestro vero, e la scuola come en e 

rappresentato dal suo direttore (il quale, come vedemmo, 

è il maestro di tutto l’istituto), non si accontenta di que¬ 

sta correzione indiretta della mentalità delle famiglie, even¬ 
tualmente inferiore a quella della scuola, ma agisce anche 
di reti amento, tenendosi in rapporto coi genitori degli alunni. 

Ora si pensi : i genitori di elevata cultura vigilano seni, 

pelosamente sui loro figli ; ad essi poco lia da chiedere 

il maestro, perchè l’aiuto ch’essi possono dargli, lo arre¬ 
cano da se stessi spontaneamente. Quando occorre, essi 

stessi vanno in cerca del maestro, per dare o chiedere 
collaborazione nell’educazione della prole, per far sentire 

al figlio clic scuola e famiglia sono insieme la sua guida, 

con una unica volontà. 
In realtà è e deve essere perciò più frequente .1 rapporto 

con le famiglie di più scarsa cultura spirituale die neu¬ 

tralizzano oppure ritardano in parte l’opera della sene a. 

I mezzi per trasformare coteste famiglie da ostacoli m 

aiuti della scuola, sono volta per volta indicati dalle cir¬ 

costanze stesse, fuori delle quali è ozioso porsi, per pre¬ 

dicare consigli. Qui basta insistere su una esigenza: che 

il rapporto fra maestro e genitori deve essere « educativo > 
e segnare il trionfo dell’ideale scuola, sempre superiore 

all’egoismo domestico e ad ogni sorta di utilitarismo. 
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Troppo spesso infatti l’egoismo domestico accetta le la¬ 

mentele e le false sctxse dell’alunno come buone ; troppo 

spesso dipinge il maestro come ingiusto e incapace, per 

coprire le mancanze dell’alunno ; e chiede alla scuola in¬ 

dulgenze che sarebbero colpevoli e preferenze che sareb¬ 

bero disoneste; e cerca vie traverse per giungere ad un 

esteriore successo scolastico, adoperando pressioni, e non 

di rado minacce di rappresaglie; e giudica attò di ostilità 

il castigo e la riprovazione, anche quando nascono solo 

dal rispetto del dovere! 
Può anche accadere che il punto di vista educativo di 

qualche genitore sia superiore a quello del maestro. In 

tal caso il maestro non corre pericolo di essere esautorato 

davanti al bambino, perchè il genitore che è altamente 

ispirato sa di dovere salvare in ogni caso l’autorità della 

scuola, fla ascolti ogni padre, ogni madre che vogliano 

discutere con lui di cose educative. Li ascolti come se da 

loro potesse venirgli una rivelazione di bene; li ascolti 

con animo modesto, pronto all’autocritica. Questa è la pe 
renne giovinezza «li chi insegna: il desiderio di imparare 

dagli altri. (1) 

7. Non è senza pericoli appellarsi alle famiglie 

per ciò clic riguarda l’attività scolastica dell’alunno. 

La possibile, anzi la frequentissima; inferiorità morale 

della famiglia, sopratutto nelle classi popolari, dove la vita 

è piò bruta (pensi il maestro alla anarchia morale, alle 

|1) Scrivo V. Aranliu k, r,. nel suo breve saggio « Gióvani li tft ► (Piccole 
vin /educazione Nazionale 11-1933) : 

«Mi metto sempre con gioia in condizione d’inferiorità e di scolaro; sempre con 
fame mai slamata cerco le opere degli altri, ne chiedo e ne ascolto la parola o 
il consiglio. E per chiunque qualcosa mi insegni o mi dia, noto o iguoto, giovane 
d'anni o vecchio, per ognuno, in cui riconosca una virtù che a me manca, senio 
salirmi su dal cuore amore o riconoscenza, o provo il bisogno jrreaistibile di di¬ 
chiarare questo amore, di pagare il debito infinito clic sento, così come sono, 
non ho pevso ancora ingenuità, entusiasmo, amore. » Così sia il maestro . 
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tristi promiscuità, ai vizi! nefandi di tanti agg ornerai, 
umani, anche in grandi città civili; al torpore, ala gres 

solanità di vita, allo sfruttamento e abbandono del bam¬ 

bino in paesi rurali, isolati dal mondo; e pensi in genere 

alla miseria, che non è solo di pane, negli strati sociali 
più poveri, dovunque!), deve renderci cauti nel servirci d, 

essa come di tramite per influire sul bambino nella scuola. 
Meglio, meglio sempre, rivolgersi direttamente all’animo 

dello scolaro, renderlo personalmente responsabile del pro¬ 

prio lavoro, fargli intendere che non cerchiamo altro aiuto, 
per modificarlo, che la sua buona volontà, il suo consenso. 

Via la retorica consueta nelle scuole : « i vostri padri sono 

tutti intenti alle vostre cure », « pensa che dispiacere avrà 

tu.» padre, quando saprà che ti conduci cosi malo! Con 

tali o simili frasi spesso si parla a vuoto; quando non si 
conoscono davvero le persone a cui si la appello, cò ri- 

8tìhi0 o ili ferire l’animo dello scolaro ammonito con tali 

richiami, o di fargli sentire (che è più comune) la conven¬ 

zionalità di quelle parole, che pel bambino saranno riem¬ 

pitivi verbali, da «predica scolastica». 
Così è pure pericoloso denunziare alle famiglie le vere 

o pretese malefatte degli scolari, e chiamarle quasi in 

aiuto perchè correggano il tiglio, quando non si conosca 

con chi si ha da fare. La denunzia potrebbe provocare un 

castigo domestico, che vada balordamente oltre il segno, 

c guasti invece che correggere (1) o suggerire qualche gesto 
di sprezzo per la « pedanteria », c qualche mal proprio bor¬ 

bottamento contro chi si permette di disturbare una casa 

per le «stupidate» dei ragazzi; potrebbe anche 1 appello 

(e non è caso raro) rimanere del tutto senza risposta, e 
mettere in luce, affatto inopportunamente dinnanzi all a- 

lunno l’indifferenza dei suoi. 
Certo, il maestro e la scuola debbono elevare il tono 

delle famiglie rispetto alla scuola; ma per la vita di scuola 

zogioruo. ««litricfit 1927. 
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unica dominatrice è l’anima <lel maestro; la quale se è 

intera, umana, sa trovare altre vie, die non appelli reto¬ 

rici ad una convenzionale famiglia o denunzie a mài noti 

genitori ! 

Infatti non è difficile ad un educatore non cieco di in¬ 

tuire la vita domestica di ciascuno dei suoi alunni, e so- 

pratutto dei meno fortunati, senza indelicate curiosità, con 

affettuosa e cauta indagine, per modo ebe il suo intervento 

presso la famiglia possa efficacemente servire alla scuola 

e alla famiglia stessa, migliorando l’atteggiamento delio 

scolaro verso i suoi ; o illuminando i parenti sul conto 

dello scolaro; correggendo i loro falsi giudizi], suggerendo 

trattamenti diversi: congiurando, in una parola, con loro, 

al bene di lui. (1) 

8. Effetti della reputazione del maestro come uomo e citta¬ 

dino, sulla disposizione della famiglia verso la scuoia. 

Ma c’è un altro mezzo, ben pi fi sicuro, di guadagnare 

le famiglie alla scuola. Tutta la vita del maestro nella città 
in cui si insegna; la sua partecipazione ai dolori e alle 

gioie degli altri ; la disposizione morale clic lo fa agire nelle 

mille piccole e grandi occasioni ohe gii si offrono, sia nej 

rapporti coi privati che colle autorità; la sua superiorità 

sulle piccole conventicole e camerillo locali; la serenità 

con la (piale si eleva sulle passioni o le cose contingenti, 

di varia natura, ed ama, con uguale slancio e devozione, 

tutti i suoi fanciulli, e aiuta, come educatore, di opera e 

di consiglio gli uomini d’ogni fede, con sacerdotale carità; 

il touo delie sue relazioni di amicizia e la qualità delle 

persone amiche; le virtù domestiche rifulgenti nella ono¬ 

rata povertà della sua casa; e soprattutto la solerte cura 

che ha della scuola e l’attività che dedica al proprio mi 

(1) Indimenticabili i saggi di viva psicologia, senza pretesa scientifica ma con 
perfetta intuizione dell’intiuma, su Ragazzi poveri di Elsa De Zolt, in Róu.cozioné 
Nazionale, U>31, Novembre. 
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sfioramento intellettuale, che su di essa deve riflettersi; tutto 

ciò gli dà quella reputazione, che, anche senza diretti con - 
tatti, gli procura la collaborazione delle famiglie nella sua 

opera Anche le più rozze e plebee finiscono col sentire 

il valore dell’uomo nel maestro; tanto più facilmente, anzi, 

quanto più ristretto e angusto è il centro in cui egli vive 

Non dunque solo nella lezione, ma in tutta la condot « 

della vita è il segreto della vittoria d’un maèstro, e anc o 

qui converrà dire: sii uomo, sarai educatore! (1) 

7l) B « «otto dal maestro Flammlng ue, £ 
ZrJ'Ur: .Da SchulmzisUv, bleib «»'*«**'* e «««». 
ilu*ioQ£ italiana di A. Mozzi»MAI, > 1 i'0(litote t’ranoosoo Battiate d! 

«r.VaX^-^0. **— 



La preparazione dell’insegnante. 

1. Importanza del problema della preparazione 

dell’Insegnante. 

L’unità dello spirito didattico abbiamo veduto preson 

tarsi in pi fi aspetti: come organicità dell’opera del sin 

golo insegnante, nella sfera della sua azione; come in 

dirizzo concorde delle varie classi della stessa scuola ; come 

normale sviluppo, senza disconti unità, dell’educazione, pur 
nel mutamento dei docenti in una medesima classe ; come 

coordinazione delle materie d’insegnamento elio rifugge» 

ai fini essenziali della cultura, tanto dalia frammentarietà 

enciclopedica, quanto dalle sproporzioni fra le varie sue 

parti, dall’unilateralità; come unità di governo, clic dia 
alla scuola la sua tradizione, e per così dire, la sua ban¬ 

diera; come estensione dell’azione educativa alla famiglia 

e al mondo dell’alunno. 

Un così fecondo ideale nella coscienza dell’educatore, 

min ò acquisto facile e rapido. La personalità del maestro 

si svolge nell’esercizio del suo magistero, solo se tutta la 

sua vita è preparazione della missione educativa. TI pro¬ 

blema perciò della disciplina e organizzazione scolastica 

si risolve nell’altro della educazione degli educatori. 

Molto si dibatte la quustione della preparazione del mae¬ 

stro, nel campo della, politica scolastica, ed ò di grave 

momento stabilire la durata e l’indirizzo degli studi, per 

coloro che debbono avviarsi alla carriera scolastica. Non 
è nostro compito, in questo libro, entrare in dispute prò 

o contro una data riforma. Basterà però ricordare che 
molto si esagera sulla specialità dell’indirizzo delle scuole 
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magistrali, fondandosi sulla idea falsa elio le scuole for¬ 

matrici della classe dirigente (della quale il maestro fa 
parte) delibano presentare sin dall’origine tanti diversi 

tipi, quante le diverse carriere; al quale errore contribui¬ 

sce il pregiudizio della vocazione. 
Troppa retorica si ò fatta specialmente stilla vocazioni 

magistrale, quasi fosse una disposizione innata, un oscuro 

appello della natura dell’individuo alla missione di mae¬ 

stro: una predestinazione. Questo pregiudizio ò legato alla 

astratta idea della cultura, elio la fa concepire come di 

visibile e fa ritenere possibili i pili va rii aggruppamenti 

di studi, fra i quali sia lecito scegliere. 
Certo ò che praticamente accade che si costituiscano 

scuole diverse tenendo conto, soprattutto, della durata de¬ 

gli studi e del bisogno delle famiglie di sistemare, confor- 

m e mente ai loro mezzi, i figlioli. Ma la diversità dei tipi 

di cultura educativa non tocca mai la sostanza, e ciascun 

cursus tende all’uinanità dell’nomo, e vuole avere come 

risultato ideale die l’alunno abbia saggiato la sua forza 

per modo da. potere, qualunque lavoro intraprenda nella 

vita, portarvi quell’apertura di mente, quella consapevo¬ 

lezza critica, quella determinatezza di volontà che gli fac¬ 

ciano elevare il suo lavoro da esecuzione a personale ela¬ 

borazione, da meccanismo ad iniziativa. Non è la specia¬ 

lità iniziale degli studii, asserviti a una predefinita atti¬ 

tudine, intesa naturalisticamente come una congenita ca¬ 

pacità, che può aiutare la futura necessaria specializza¬ 
zione (nessun uomo può far lutto, e fra le infinite vie pos¬ 

sibili dovrà pur sceglierne una di suo gusto), ma la ric¬ 

chezza e organicità della prova di sè che la scuola deter¬ 

mina, maturando l’ingegno e la volontà, ed evitando di 

chiuderli precocemente nella prigione di uno speciale in 
dirizzo. Onde in realtà non ci si chiude in un tipo di studi 

(come in un vestito fatto per la nostra taglia) ina si po¬ 

tenzia, ugualmente con l’uno o l’altro tipo di studi, la 
nostra umanità; e ciascuno specifico indirizzo didattico 
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mira piuttosto a superare il suo limite che a segregarsi in 

un fiue speciale. Questa verità è sentita nella legislazione 

scolastica moderna, che pur separando ad es. studi secon¬ 
dari classici, scientifici, magistrali, apre a tutti la via del- 

l’istruzione superiore, e procura di rafforzare in tutti la 

cultura umanistica e storico-filosofica che sta a rappresen¬ 

tare in tutti l’esigenza sovraprofessionale, e il correttivo 
della specializzazione. 

2. La preparazione del maestro è l’integralo sviluppo delle 

attività spirituali, e non qualche cosa di specifico: la 

stessa pedagogia non costituisce, nella sua essenza, un 

insegnamento « professionale ». 

Per noi è evidente che la preparazione del maestro, se 

il suo compito è quella organizzazione di disciplina men¬ 

tale e morale della gioventù della quale egli è creatore 

(in collaborazione con tutti gli altri elementi dirigenti 

della scuola), deve consistere in un integrale sviluppo 

delle sue attività spirituali. La stessa pedagogia, clic pare 

una materia di studio specialissima pei maestri, non serve 

a formarli, se non quando abbandoni l’andazzo della « pre¬ 

dica pedagogica»; quando, cioè invece di pretendere di 

dettare regole per J'ar scuola, diventi riflessione sulla realtà 
viva dell’educazione critica didattica, cioè coscienza delle 

leggi dello sviluppo spirituale avvivata dalla considera¬ 

zione storica dell'educare. Come tale non ò più una rac¬ 

colta di norme, ma mi approfondimento della cultura, una 

elevazione dalla considerazione astratta dei varii oggetti 

del sapere alia considerazione concreta del procedimento 
del sapere. Filosofia dell’educazione che ha, rispetto alle 

altre materie di cultura, ad esempio, della Scuola magi¬ 

strale nostra, la stessa funzione ohe ha la filosofia nel Liceo. 

Se è vero che il concetto è vuoto senza l’intuizióne e 

l’intuizione è cieca senza il concetto, la cultura è essa 

stessa una sintesi a priori: della pedagogia come della 



68 RICORDI DI ESPERIENZA MAGISTRALE 

filosofia si può dire che esse sono vuote senza il molte¬ 

plice contenuto della cultura, e di questo contenuto (le 

varie materie dello studio scolastico), che è cieco senza la 

sua unificazione in una riflessione superiore che tutto lo 

compenetri (1). 
Cultura, dunque, come analisi di pensiero che si inte¬ 

gra in una perpetua sintesi: non regole. O meglio, la cul¬ 

tura stessa è regola del maestro. Oltre di essa non c’è che 

l’esercizio magistrale, e come tirocinio e come professione. 

E l’esercizio magistrale, non si può concepire come appli¬ 

cazione di regole già belle e pronte, ma come la stessa 
cultura nel suo cimento, nel suo sforzo di propagarsi, nella 

sua adeguazione alla mente del discepolo. Il cimento è 

vario, infinitamente nuovo ogni volta, sempre imprevisto 

e imprevidibile. La classe di un anno non è quella d’ un 

altro anno : mutano gli scolari e il maestro stesso muta, 

perchè gli uni e l’altro vivono e si trasformano; un alunno 

non è un altro alunno; il medesimo alunno è in una si¬ 

tuazione spirituale sempre in nuovi modi : è la vita così 

ricca. 
Nel contatto con la scuola che è vita stessa, il maestro 

sente la vanità di regole pedagogiche che pretendano 

dargli la chiave di volta delle difficoltà della scuola. E se 

non è armato che di regole, addio ufficio educativo ! 

Ma se ha un’anima (una organica cultura), trova sem¬ 
pre la sua via. La migliore preparazione professionale «lei 
maestro, fu, è, sarà sempre una cultura disinteressata, non 

professionale: una cultura umana. 

(1) Il concetto di pedagogia lio procurato di sviluppare in varii saggi, e piò 
specialmente in questi: Pedagogia e pedagogismo, del 1921 (in Orientamenti pe¬ 
dagogici, odi I. l’ara via, 1931, voi. 2 pagg. 3-22; Pedagogia e critica didattica, 
dei 1926 (nei miei Saggi di critica didattica raccolti da L. Stefanini, Soc. e,d. int.. 

Torino, 1927. 126-136). 
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3. Critica del concetto di vocazione. 

a). Sua diffusione. 

Ma poiché il pregiudizio della vocazione e la falsa idea 

delle culture specializzate e non integrali non nuocciono 

solo alla preparazione del maestro, ma alla costituzione 

di tutte le scuole, è necessario qui trattarne più diffusa- 

mente, come di problema fondamentale. 

Si intende comunemente per vocazione un insieme di 

disposizioni intellettuali e pratiche strettamente personali, 

connaturate nell’individuo, che costituiscono in certo modo 

il suo fato, che lo trascinano, volente o nolente lui me¬ 

desimo e l’educatore suo, a prediligere uno studio piut¬ 

tosto che un altro. Tutta l’arte educativa fondata su que¬ 

sto concetto si ridurrebbe a scoprire le vocazioni del gio 

vane e ad assecondarle. 

In certo modo, non la scuola dovrebbe formare, guidare 
l’alunno, ma l’alunno — l’astratto individuo — dovrebbe 

guidare la scuola a servigli. Criterio che applicato alla 

politica scolastica porterebbe con sè queste notevoli con¬ 

seguenze: occorrerebbe una molteplicità di scuole di cul¬ 

tura e di indirizzi scolastici più che sia possibile grande, 

occorrerebbe il più possibile lasciare che l’alunno scelga 

la scuola: scelta la scuola, egli dovrebbe avere facoltà di 

optare fra i varii studi aggruppati in quella. Coir.e si vede, 

il concetto di vocazione può essero orientativo (o, a se¬ 

conda ilei punto di vista, disorientativo) rispetto a tutta 

la vita educativa e scolastica. 

Ohi crede alla vocazione—intesa nel modo che si è 

detto—piange sul destino dei poveri giovani oppressi, 

costretti a studiare contro il loro genio, legati a un còni 

pit-o che non è il loro, resi infelici dalla educazione. 
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4. b). La vocazione non è un fatto originario, ma una 

formazione che sta in funzione di tutta la cultura. 

Se l’uomo è uno svolgimento di energia spirituale, che 

si pone sempre più distintamente e si impadronisce sem¬ 

pre più efficacemente di tutta la sua stera di atti vi t «t, a 

principio dello svolgimento non si può porre una notevole 

esplicita differenza fra uomo o uomo, fra personalità e 

personalità, ma piuttosto una relativamente grande somi¬ 

glianza; una condizione di vita indifferenziata, rispetto 

alla successiva più complessa e più ricca. 
Per noi civili —o almeno abbastanza civili i selvaggi, 

ad esempio, appaiono come una umanità, che lui un mi¬ 
nimo di energia spirituale, e un imissimo, perciò, di uni¬ 

formità di vita. Per noi adulti l’infanzia rappresenta alcun¬ 

ché di relativamente indifferenziato, di elementare, quasi 

di impersonale. 
.La personalità J— cioè la differenza — non ò qualche cosa 

di dato, di anticipato, ma qualche cosa che si conquista 

via via. 
La storia della vita umana (o di un popolo, o di una 

regione, o di una persona) è il ripensamento di questo 

svolgimento della attività, che mostra appunto come l’uomo 

venga trovando, via via, se stesso. Non c’è limite di tempo 

por l’esplosione delle vocazioni. Se la vocazione è qualche 
cosa, non ò un fatto, ma una formazione perenne. Vocali 

swmuS) popoli o persone, in un modo nuovo, ogui momento, 

perchè la vita offre una infinità di situazioni, di fronte 
alle quali noi affermiamo il nostro valore umano, rien¬ 

trando iu noi stessi, valutandoci, scattando nell’azione. 

Orto, nulla potremmo fare nel mondo se l’azione non 
presupponesse una potenzialità speciale in ciascuno. Ma 

questa potenzialità non è qualche cosa di primitivo, anzi 

ò la risultante di tutto il nostro passato, cioè 1’ energia 

che abbiamo già suscitata in.noi iu tutte le occasioni in 
cui abbiamo agito, e, meglio ancora : la organizzazione 
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spirituale che siamo riusciti a creare in noi, nel cimento 

della vita già superata, e die ogni momento della nuova 

vita rimetterà alla prova, allargandola e arricchendola. 

So vocazione significa stoffa umana, capacità di essere 

uomo; di mantenere i valori umani, integri, nelle varie 

situazioni della vita: di non rimanere vittime o sempli¬ 

cemente spettatori,, rinunziando per stanchezza a tradurre 

in azione gli ideali e sentendosi morire di dentro per tale 

rinunzia, o restatolo chiusi o indifferenti nella sola cerchia 

d’interessi della nostra animalità o della nostra vita effet¬ 

tiva; allora vocazione è sinonimo di umanità, e non è 

patrimonio di nessuno, ina ili tutti; e non è all’inizio della 

vita, ma è tutta la vita stessa, tutto il dramma del vivere, 

che è affermarsi come uomo. 

E quando si dice valori si intende tutti i valori umani 

nella loro unione organica, non isolabili l’uno dall’altro, 

sebbene uno possa di venire predominante e dare l'impronta 

caratteristica alla singola vita elio lo attua, in un dato 

momento. La vita umana, se si considera in quello che 

ha di essenziale (come capacità di intuizione, di autori- 
flessione, di azione) lui una fondamentale identità, che 

nega il concetto comune di vocazione, come irriducibile 

differenza individuale; se si considera nello svolgimento 

storico, come esplicazione concreta delle essenziali attitu¬ 
dini, è sempre, diversa; ogni suo attimo è pieno di una 

creazione nuova, irriducibile a qualsiasi altra. 

\ 

5. o). Arbitrarietà della classificazione di tipi di attività 

umana, come base di un sistema educativo. 

«L’individualità irriducibile» «neppure nello stesso in 

dividilo ò sempre identica, perchè si viene anche essa, 

come tutte le cose, svolgendo e variamente conformando 

a seconda le contingenze, in mezzo a cui ci troviamo a 

vivere. Onde ci accade che quel medesimo, che anni ad¬ 

dietro ci appariva deguo che vi spendessimo attorno ogni 
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fatica, e quasi ci stava dinanzi coinè il segreto della no¬ 
stra felicità, ora abbia perduto per noi stessi ogni attrat¬ 
tiva, e siasi scolorato ai nostri occhi e divenuto in< 1 ' 
vento; tanta onda di pensiero diverso e di sentimenti 

estranei v’è corsa sopra » (1). 
Classificai-© le „r,«limoni ddl-nom. è, «« 

■flutto ori,it,-ario ; pereliè non c. sono Upl d., att viti n ana 
da© nò dieci, peroh» ve ne sono mfmU. Cioè non 

sono tipi, ma atti, momenti spirituali. 
Quando si è fatta una classili nazione di uomini, ad es. 

uomini pratici, uomini speculativi, dimenticando che tale 
distinzione non corrisponde a una realtà, ma ad nna astra¬ 
zione violenta che scinde la realtà, si pensa che talun 
nascano con la vocazione alla pratica, taluni ^Ui aila 
speculazione. Ma l’uomo è azione e pensiero insieme, 

non è l’uria se non è l’altro, e viceversa. 
Vero è che nella vita l’energia umana di ciascun indi¬ 

viduo viene ad essere limitata, e pare intatti chea siano 
uomini nei quali solo una delle attività umane sia svi¬ 
luppata. Ma questa limitazione e solo apparente, 
lenza delle attività di un individuo in un campo non s>- 
jrniiìoa già che in quello solo egli sia capace di Umn.uc 
e gl» altri gli siano preclusi. Significa che la sua energia 
si è concentrata in un’opera, che la sua umanità si a - 
ferma in «niella, finché non rabbia compiuta, h opera può 
aiicho riempire tutta la vita, o il meglio d. essa. 

La limitazione — se cosi si vuol chiamare - è detenni- 
nata dalla situazione storica «li ciascun uomo Una massa 
d’acqua scende dal monte : se incontra una distesa pia- 
negante allenta il corso; se una conca, In riempie; se 
un salto, precipita; se un terreno sennpermeabile, lo im¬ 
paluda; se un ostacolo, lo gira. Non si dirà che c, sia 
una massa d’acqua con la vocazione «1» diventar palude o 
con quella di diventar lago o cascata o mormoran o ru 

LK, «cuoia c filosofia, Palermo, Samlron, 1908, p. 181. 
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scello. Tutto può divenire, mulando la situazione. Una 

energia umana freme di dentro un’anima; deve, è il suo 

destino, la sua sola vocazione, esplicarsi. Si esplica come 
può; oggi è una manifestazione, poi un’altra: una diventa 

Storicamente predominante, ma tutte può averle. Non c’è 

via preclusa all’uomo, non c’è opera cbe egli non possa 

compiere, se il mondo umano è la vocazione dell’ uomo, 

se l’uomo fa la storia. 
Un nomo abbraccia una missione piuttosto che un al¬ 

tra, perchè la sua energia si riversa per la via che gli è 

aperta dalla situazione di fatto nella quale si trova. Chi 

può dire che, mutata la situazione, egli non debba e possa 

sviluppare in altro senso la sua attività? Nessuno è mai 

definitivo. Oggi filosofo, può esser domani politico; oggi 

solitario, può essere domani organizzatore ; oggi pratico, 

può essere domani teorico. Qualunque cosa sarà — e tutto 

può diventare. Ma nulla si può dire a principio, se non 

che ha vocazione ad essere uomo. — Sia uomo, saprà trovare 

un posto e una missione sua,, individuale (1). 
Proporsi a principio una limitazione, educare in base a 

una limitazione, non è educare, ma fare il contrario : sa¬ 

gomare, dimidiare, comprimere, manipolare l’uomo. 

’’ L’educazione non può proporsi di svolgere un’attività 

isolata dalle altre, immaginata come vocazione ; come non 
può proporsi nò il figlio, nò il padre, nè il cittadino. Deve 

proporsi tutto insieme l’uomo ; che possa accogliere nel¬ 
l’animo e rivivere poesia e pensiero ; che possa conquistare 

la coscienza del dovere ; che sappia essere tiglio, padre, 

cittadino : tutto. 
Su questo sono più o meno concordi, anche contraddi¬ 

cendo a se stessi, i partigiani della vocazione e della grande 

compiuto Si^iXoT^ntturaK perciò “'che “'adoni «ombrino riferibili al 

dello spirito, IH, p&g- 129. 
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molteplicità degli indirizzi scolastici. Nessuno pensa sul 

serio che si [tossa dimenticare del tutto la comune uma¬ 

nità da coltivare in tutti gl’individui. Ma il pregiudizio 
delia vocazione tende a ridurre al minimum questa base 

della educazione. 
Educare l’uomo all’umanità vuol dire però molte cose, 

tutte gravi e tutte richiedenti lunga elaborazione e per 

ciò tempo e attività scolastica non fugace, 
Educare l’uomo all’umanità vuol dire formarne, eserci¬ 

tarne l’attività espressiva — arte, lingua ; vuol dire orien. 

tarlo nella vita —storia, filosofia ;— vuol dire addestrarlo 

nell’ uso della sua conoscenza, ordinargli il suo mondo 

intellettuale ai (ini pratici — scienze. Ciò significa il piò 

e meglio; l’essenziale in una scuola di cultura. A nessuna 

di queste parti della cultura ò possibile rinunziare, e nes 
suna può essere chiusa in una breve esercitazione scola¬ 

stica. . . , 
Tale affermazione, o concentrazione di energia in un’o¬ 

pera, si riscontra anche nel bambino, perfino nel piò pic¬ 
colo: sarà un giuoco, sarà un canto, un esercizio spon¬ 

taneo di attività qualsiasi. 

G. d). Falso rispetto degl’individui negli 
ordinamenti scolastici. 

Ma olii crede alla vocazione, crede precisamente die il 

giovane, per disposizione ascosa, sia, indipendentemente 
dal concreto svolgimento della sua vita spirituale durante 

il corso degli stmìii, incline più all’una che all’altra « ma. 

Ieri a », e vuol perciò diversi tipi di scuole secondaiie, nei 
quali predomini un gruppo o l’altro di materie ; una scuola 

che si ramifichi il più possibile, dopo un breve corso co¬ 

mune a tutti, nel quale tutti gli studi siano saggiati ra¬ 
pidamente. Pei maestri poi vuole una scuola il più possi¬ 

bile speciale, e professionale. 
Occorre perciò verificare la legittimità di tali suddii i- 

sioni della cultura scolastica. 
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Le predilezioni veramente si riscontrano ; ma come si 

spiegano ? Per noi esse non sono all’origine dello sviluppo 

del giovane, e nemmeno vicino all’origine; ma si mani¬ 

festano lungo il corso di tutta la formazione giovanile, 

per le varie occasioni che l’educazione offre all’attività 

giovanile. Se il giovane incontra un maestro suggestivo, 

che desti l’ingegno dalla potenzialità all atto, sentendosi, 

con lui più vivo e compiacendosi della gioia che prova 

in quella spirituale compagnia, si lascia andare con fervore 

alla occupazione spirituale di quel maestro. La sua atti¬ 

vità si riversa in quella direzione. Se il maestro è un ma¬ 

tematico, si appassiona di matematica ; se è un geograto, 

di geografia ; se uno storico, di storia. 
Quel maestro è la scintilla che suscita l’incendio. 

Se due, tre sono i maestri geniali, l’energia si distri¬ 

buisce in due, tre esercizi di versi. Non è mai possibile 

però dire che quelle, non altre, sieno le vocazioni del gio¬ 

vane. Se a qualche disciplina è riluttante, troppo comoda 

spiegazione è sentenziare che non vi abbia disposizione. 

Può darsi che le sue forze mentali siano piccole e che, 

impegnato in uno studio nel quale ha già avuto qualche 
soddisfazione, il giovane non abbia energia per cimentarsi 

in altri, nuovi per lui. 
Può darsi ancora (e questo è altrettanto frequente) che 

i maestri delle altre materie di studio non siano essi degni 

del nome di maestro, non riuscendo a far collaborare gli 

alunni: per modo che l’anima di questo non si chiude, 

resta inerte e gelida. In ogni caso, non la vocazione man¬ 

ca, ma o le forze o l’occasione. Nella prima ipotesi, il 

dovere della scuola è di esercitare il giovane in modo da 

fargli estendere la sua simpatia e il suo lavoro oltre il 

limite nel quale si sono chiusi. So ogni opera intesa a 

questo fine riuscisse vana, la soluzione andrebbe cercata 

nel troncare gli studi di cultura superiore, per darsi a 

una scuola pratica (semi-scuola) o a una occupazione pro¬ 

fessionale, che non richieda larga preparazione mentale. 
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Nel secondo caso....: ahimè, lì il rimedio è pi il difficile: 

tua l’insegnante onesto, anziché accettare l’idea troppo 

comoda della vocazione o avversione naturale del giovane, 

farebbe bene a pensare a qualche propria deficienza e a 

porvi riparo. 
Quel che abbiam detto può facilmente essere suffragato 

dalla esperienza scolastica di ognuno dei lettori. Guarda¬ 

tevi intorno, o ripensate ciascuno alla vostra scuola. Per¬ 

chè i ragazzi di una scuola elementare o popolare studiano 

meglio quella materia nella quale il loro maestro è più va¬ 

lente? Dovremo dire che la loro vocazione innata coincide 

esattamente con la... vocazione del maestro? 11 fatto si 
nota meglio nelle scuole secondarie, dove gl’ insegnanti 

che un giovane ha contemporaneamente sono molti. Gi 

sono istituti dove centro di attività dei giovani è 1’ ita¬ 
liano, altri dove la vita dell’intelligenza giovanile è nelle 

scienze, e così via: le altre materie si studiano per dovere 

o male. 
Faccia ciascuno la propria biografia di scolaro. Eccone 

una : 
« Nello prime classi ginnasiali io non avevo vocazione 

«(così dicevano tutti concordemente) per il latino: lo 

« gridano le mìe pagelle scolastiche con le note addirit- 

«fura pessime che meritavo (io?); mi venne in terza la 
«passione del latino; in quarta e quinta fui (Iddio mi 

« perdoni) poeta; storico mi sentii solo in sesta, dopo aver 

«sempre aborrito per sei anni le ore di storia; grecista,. 

« per così dire, appena in settima, dopo tanto tormento 

« scolastico che aveva fatto gridare anche a me « abbasso 

« Senofonte ! ». 
« Se i miei avessero badato alle vocazioni avrebbero 

« dovuto togliermi subito dagli studii classici ; se ci tosse 

« stata ai miei tempi la facoltà di scegliere, io mi sarei 
«deciso, dopo la sesta, a lasciare l’uggiosissimo greco, 

« che diventò dopo, per qualche tempo, la mia passione 

« maggiore. 
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« Ho precisissimi ricordi : amai lo studio del greco un 

« giorno che sentii da un insegnante nuovo leggere e 

«tradurre, con evidenza mirabile e con un caldo accento 

* di commozione, alcune scene di Euripide, che poi ci fece 

«recitare fra le rovine del teatro greco di Taormina; 

« amai la storia da quando un insegnante mi suggerì di 

« leggere i « Vespri Siciliani » dell’Amari, e mi incaricò 

« di riferirne in classe. 
« Mi rivedo nei begli anni, rivedo i compagni, la classe, 

« il luogo preciso dov’ ero a conferire, quando scattò la 

« mia simpatia per studi prima avversati o indifferenti. 

< Ricordo le vere intemperanze che ne furono conseguenza, 

« perchè il lungo digiuno le provocava. 
« Pure non feci nè il filologo, uè lo storico, nè il poeta, 

perchè all’Università mi scoppiò una malattia nuova già 

i in incubazione da tempo: la filosofia». 

Qual’è la mia vocazione? 
Si ponga ognuno questa imbarazzante domanda; ognuno 

troverà che la sua attività si è determinata variamente, 

a seconda delle circostanze. Un nulla alle volte basta per 
accendere nei giovanotti, i quali hanno vergini le forze 

spirituali, una vera passione intellettuale ; una lezione più 

felice delle altre; una lettura rivelatrice ; perfino una sola 

parola opportuna che cada in loro, in un momento di 

raccoglimento e di serietà spirituale. 

L’anima s’illumina; una nuova via le si apre. 

Si potrebbe dire, e si dice, che la vocazione per una 

data occupazione della mente non si manifesta chiara¬ 

mente: che le molte simpatie intellettuali sono come ten¬ 
tativi di trovare il proprio genio; ma una vocazione c’è, 

e finisce col prevalere. 
Accettiamo pure questa affermazione; che fondamento 

potrebbe venirne all’educare ? chi può mai dire, scorgendo 
in un giovanetto un vivo interessamento per un dato 

ordine d’occupazioni : questa è, certamente, la sua voca¬ 

zione? Per questo è chiamato, per quest’altro è negato? 
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Come pronunciarsi a principio dell’educazione, per farle 

una base, per inviare il giovane quà piuttosto che là? 

Il più tardi possibile si dovrebbe porre il problema, 

per risolverlo con una certa approssimazione. E prima ? 
Prima si dovrebbe dare una cultura integrale, nella quale 

il giovane sia esercitato in ciò che è l’essenziale per l’ilo 

ino, La questione dell’ ordinamento degli studi diventa 

cosi quello che è: una determinazione degli elementi in 

eterno necessari alla cultura. Problema di filosofia peda¬ 

gogica, non materia di arbitrio individuale. 

7. a). Conclusione generale, rispetto a tutta l’educazione, 
e particolare, rispetto alle scuole magistrali. 

In questo terreno c’ò una sola considerazione capitale 

da fare: Nessuna cultura è valida quando sia chiusa in 

una specialità: nessuna attività vive senza le altre; per 

sò esse non esistono, educativamente, se non come una 

astrazione, o come storture. Ogni attività si alimenta di 

tutto le altre, di tutto l’uomo. Perciò la scuola tutte deve 
curarle, se vuole essere davvero « la sacra officina dello 
spirito». La specializzazione dell’attività presuppone la 

cultura generale, fondamentale : la scuola elementare e 

media, unite insieme, mirano precisamente a dare le basi 

a ogni possibile specializzazione. 
Specializzare e ramitìcareprematuramente la scuola, dando 

predominio qui ad uno studio 11 ad un altro, vuol diré 

non solo precludere alla attività giovanile alcune vie nelle 

quali essa potrebbe affermarsi, e togliere occasioni allo 

sviluppo pieno dell’intelligenza e del carattere ; ma anche 

diminuirò il valore educativo del « gruppo » di studii, che 

forma la specialìasaeione medesima. In una scuola integrale, 

con programma determinato dalla ragione e non dall’opi¬ 

nione, si offre alla gioventù il maggior numero di occa¬ 

sioni ner svolgere le fondamentali tendenze umane, e si 
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organizzano gli studii in modo che a vicenda le materie 

d’insegnamento si aiutino e si compeuetrino. 

La specializzazione generalmente non è da affidare alla 
scuola di cultura, ma alla iniziativa della famiglia, nella 

quale il desiderio del tìglio conta sempre qualche cosa 
o, meglio, all’iniziativa personale dell’alunno lattosi ma¬ 

turo. Viene dopo la scuola, non prima. 

Si sceglie una professione per fini pratici, giacché ogni 

uomo deve vivere e risolvere il suo problema, hi scegliere 

una professione è cosa delicata e difficile e causa di er¬ 

rori e di dolori. — La scuola ha il suo criterio: «qualun¬ 
que sia■ la professione futura, bisogna assicurare ai giovani 

il massimo possibile di valore umano ». 

C’è lina natura umana da educare, che faccia di ciascun 

uomo, a qualsiasi ufficio sia dedicato, un consapevole 

membro della società del suo tempo; che lo renda capace 

di sentire la dignità sua di cittadino, di difendere il di¬ 

ritto suo nel quale quello degli altri coincide, che gli dia 

fierezza e indipendenza di giudizio, e insieme disciplina e 

coscienza dei suoi limiti ; che lo leghi interiormente al 
suo passato, alla sua tradizione, nel desiderio ardente di 

continuare la vita nazionale, nella quale si trova ad es¬ 

sere attore e responsabile nel momento storico al (piale 

partecipa con la sua azione 1 0’è una natura umana che 
lega tutti gli uomini nell’arte, nel pensiero, negli ideali 

morali! — A questa vita tende la scuola vera, cioè uni¬ 

versale, e perciò congeniale con tutti gli, alunni intelligenti. 

Viene il momento in cui ci si deve decidere per la via 

da scegliere, per il posto da prendere. Scegliere vuol dire 

valutare se stesso studiare la propria formazione; vuoi 

dire chiedersi: «in che cosa, date le prove che ho sostenuto 

finora, io posso meglio riuscire?» Si chiami pure voca¬ 

zione quella che decide alla scelta. Sarà sempre una ri¬ 

sultante, non una premessa. 

E chi meglio avrà esercitato le sue qualità umane, fon¬ 
damentali, avrà un doppio vantaggio nella scelta* una 
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maggiore consapevolezza della sua storia individuale, in bus© 

alla quale, cou approssimazione buona, giudicherà quale 

via gli sia più conveniente ; un pià largo campo di possi¬ 

bilità, per la multilateralità delle attitudini, prodotta dalla 

universalità e integralità della cultura. 
Si dirà: una scuola come voi la disegnate, che esegua 

il suo mandato cou inesorabile serietà, senza tener conto 

di avversioni © predilezioni giovanili, che non offia la 
possibilità di cambiar via per raggiungere lo stesso risul¬ 

tato giuridico, di diploma, è una scuola aristocratica. 

Si chiami pur così : noi preferiamo dirla selettrice. È 

una scuola che vuol preparare una minoranza di elette 

anime: è la scuola. Pel resto, per la maggioranza, la po¬ 

litica scolastica non può essere (e non è di fatto) che una : 

fare un posto sempre più grande possibile nelle « scuole mi¬ 

nori» alla cultura disinteressata. Ed ò precisamente ciò che 

si vien facendo, o che si farà, col prolungare l’obbligo 

scolastico, colle istituzioni integrative della cultura sco¬ 

lastica (scuole libere, biblioteche popolari, etc.). 
La «scuola degli educatori» cioè la scuola magistrale 

non può essere considerata fra le scuole minori. L’allievo 

maestro che la frequenta vi dovrebbe acquistare, con la 

fiducia di provvedere seguendola alla sua più completa 

cultura, la certezza che senza di essa non sarebbe mae¬ 

stro, perchè non sarebbe abbastanza nomo. 

8. Il tirocinio magistrale. 

Ciò che precede non deve però essere inteso come sva¬ 

lutazione del tirocinio magistrale e della esercitazione di¬ 

dattica in genere. Purtroppo per reazione a un pedago¬ 
gismo che chiudeva la scuoia tormatrice di maestri in un 

gretto ambito professionale, pretendendo che dovesse so 

prattutto essere avviamento pratico al «fare lezione», e 
Iter repuguanza verso un modo retorico di intendere tale 

avviamento pratico, si è creduto di poter prescindere du- 



LA PRB c*ARAZIONE DELL’INSEGNANTE 81 

rilute gli stndii da qualunque considerazione dell’ ufficio 
liituro. Quasi che, provveduto all’ acquisto della cultura 

generale il resto, e cioè l'arte didattica si dovesse affidare 

■' alla improvvisazione più o meno geniale della persona 
colta diventata maestro » (1). 

L’insegnamento non «leve essere mai improvvisazione. 

Ogni attività didattica si svolge prendendo le mosse da 

una sua «problematica», relativa alle particolari condi¬ 

zioni in cui essa deve attuarsi. Nulla vieta, anzi tutto 

consiglia ohe sia fatto posto, nella stessa cultura generale, 

ad una meditazione dei problemi del rapporto fra adulto 

c fanciullo e ad una esercitazione preventiva eli attitudini 

utile ad eseguire quando che sia il proprio compito di¬ 

dattico, cattivandosi il massimo interesse dai piccoli scolari. 
L’osservazione dell’ opera educativa in atto (con visite 

frequenti a scuole e ad istituzioni educative in atto) è la 

l'orma più ovvia di tirocinio. Ohi osserva l’opera educa¬ 

tiva in atto, e chi educa, nell’atto in cui osserva o educa, 

dà a se stesso continuamente avvertimenti, sotto forma 
«li regole. Le regole sono astrattezze in un trattato; ma 

sono invece la stessa voce della coscienza educativa, nel- 

l’agire educativo e nell’osservazione di esso: sono espres¬ 

sione di propositi, ora di persistere ora di mutare, ora di 

ripercorrere ora di abbandonare una data via, ora di ser- 

virsi ora di lasciare o modificare dati sussidii didattici. 

I.a « saggezza » in ogni campo è fatta di regole che sono 

niente altro che ricordi e moniti, per bene e meglio agire 
nulla base della esperienza compiuta. Queste regole della 

« gezza sono plastiche e mobili, correggibili ed integra- 

Idli sempre, se lo spirito critico si mantiene fresco e vigile. 

i ) Questo parole ed altre di questo paragrafo sono da trovare m una larga 
• molare sul tirocinio, alla redazione della quale ehi scrive partecipò assai atti¬ 

rate, nell*intendimento di salvare il tirocinio dal discredito in cui minacciava 
• doro nelle /Scuole di Metodo per le educatrici di infanzia. Si legga in Edu- 

<>ne Nazionale del 1032 e iu Annuario delle Scuole di Metodo pareggiale e 
ificate, dell 'Associazione Educatrice italiana. Roma, vicolo Doria 7, 1933. Io 
r servo qui liberamente e spesso testualmente. 

i. LOMBARDO KAT)TGB — Lezioni di didattica. 
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Non è (lotto affatto che il tirocinio debba consistere in 

ascoltazione ed imitazioni di « lezioni modello ». Di tali 
lezioni, preparate retoricamente, che infestavano 1 inse¬ 

gnamento pedagogico, ha fatto giustizia la riforma scola¬ 

stica italiana del 1923. . . , 
Ma la stessa riforma prescrisse per i futuri maestri al¬ 

cuni studii che a buon diritto si possono considerare ti¬ 
rocinio. Tra questi ricordiamo la conoscenza e valutatone 

critica, artistica ed educativa, della letteratura per 1 in¬ 
fanzia; l’esercizio di venire illustrando gramamente, alla 

brava, sulla lavagna, poesie, brani di racconti, lezioni per 

fanciulli, esperimenti scientifici; la conoscenza e l uso di 
mezzi dimostrativi; la tecnica della educazione della voce 

infantile e la conoscenza della letteratura musicale per 

l’infanzia; l’acquisto di familiarità colla pratica delle « a- 

cili esperienze» scientifiche e della costruzione di appa¬ 
recchi per l’insegnamento elementare, e via dicendo. 1 ut e 

cose che non ò facile improvvisare, nemmeno al piu ge¬ 

niale uomo colto. , 
il legislatóre del 1923 volle trasferire in tutte le ma¬ 

terie di studio il tirocinio che prima gravava tutto su - 

l’insegnamento di pedagogia. 
Obi aspira a diventare maestro devo possedere .1 se- 

greto della comunicazione spirituale coi fanciulli. Non g 

basta leggere per sè, ma deve saper leggere a voce alla, 

espressivamente, leggere per far cap.ro 
per rapire l’attenzione, per commuovere 1 ascoltatore , noi 

gli basta conoscere le opere narrative, ma deve saper mu¬ 

rare, essere personalmente un narratore suggestivo, che 

crea l’interesse dell’attesa, che sa accennare, richiamale, 

colorire; non gli basta aver cultura scientìfica, ma gì 
corre essere esploratore, raccoglitore, costruttore e curatore 

ili sussidii sperimentali. 
Tali qualità possono, senza grave danno futuro, essere 

tenute in secondo ordine in altre scuole di cultura gene- 

rale, non in quella che prepara maestri. 
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Questo per gli studii ; ma rimane sempre a considerare 

il più dell’opera educativa che è «saper vivere tra fan¬ 

ciulli, accogliendo con profonda simpatia le loro manife- 

azioni e incoraggiandoli a conquistare, con graduale or¬ 
dinato lavoro, una esperienza sempre meno infantile. Ogni 

[domo un progresso ». 

« La cultura nou dà, per sò, la capacità di obliare sè per 

ii fanciullo, di essere la provvidenza del fanciullo », di met¬ 

tersi dentro i confini della forza di un fanciullo. 

«Sapersi servire di ciò che il bimbo è, per rinvigorire 

il suo impeto di crescenza, per dirigere al bene la sua 

esuberanza gioiosa, questo significa conquistare come attua¬ 

lità nostra l’attualità del fanciullo, cioè cogliere il signi- 

licato vitale di ogni sua manifestazione, riviverlo iu noi 

e fondere la volontà del fanciullo con la nostra, per farlo 

passare da una spontaneità inconsapevole ad una sponta¬ 

neità consapevole e volitiva, dal giuoco al lavoro, dal ca¬ 

priccio al dovere ». 
Questo spirito di « accettazione del fanciullesco » si co¬ 

mincia ad acquistare, frequentando, come spettatore e come 

allievo di arte didattica » che presta la propria opera 

alla dipendenza di un maestro esperto. 

Tenere una comunità di fanciulli « come un alveare fre¬ 

mente di attività, tutto concedendo ai bisogni della fan¬ 

ciullezza, tutti accettando i diversi caratteri, ma nulla la¬ 

vando infruttuoso per il progresso comune» è arte som¬ 

mamente delicata, alla quale non ci si avvia mai abba¬ 

stanza presto. 
Nè il tirocinio cessa cogli studii magistrali, perchè il 

maestro impara continuamente nuove risorse dai suoi col. 

leghi, dai suoi superiori, nei suoi viaggi pedagogici, nelle 

ue visite a esposizioni didattiche, nelle letture di libri 

rilletteuti criticamente la vita delle scuole. 

Il nostro legislatore ha tenuto presente questa neces¬ 

sità del perfezionamento didattico dell’insegnante già in 

irriera, ordinando (ed attribuendo loro speciale valore 
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giuridico) speciali corsi di pratica didattica per i maestri, 
sia per perfezionare singoli rami della attività didattica, 

e particolarmente quelli richiedenti una tecnica (disegno, 

musica, lavori manuali, coltivazioni ecc.), sia per acqui, 
stare notizie dirette dei varii tentativi di differenziazione 

didattica (per esempio l’indirizzo didattico speciale della 

Agazzi, della Moutessori, della Pizzigoni ecc. ecc.). La 
stessa letteratura pedagogica si è venuta orientando vèrsa 

la critica didattica e la documentazione didattica (1). 

(Il Por auunto riguarda l’autore di questo pagine, ohe sentiva di avere una 
nartioolaro responsabilitfc, a cagione della singolare fortuna toccata all opera Bua 
India vita scolàstica italiana, ricordiamo alcuni suoi libri, «di documiuKuionc 
di,tunica (Vita Nuova della scuola del popolo; Scuole, miresirt e libri, ambedue 
edili dui Saudroii ; Dal mio archivio didattico, edizione dell /educazione nnctonalc 
B di critica didattica (La buona mesce; Allicna fanciulla, ambedue «diti, dal 
Hemporad ; Orientamenti pedagogiei, due celi. edit. 1 antvia ; Sof/pi di ,litica 
didattica; edit. Società Editrice Intoni rionale ; Il problema dclleducaeloiic tu¬ 
ra,itile Società editrice La Nuova Italia, Firenze), questa produzione.intendeva, 
appunto, servire al tirocinio dei maestri, come suggestione alla revisione critica 
del loro agire didattico. La riforma scolastica del 1926 clic ha dato le mosse a 
tale produzione critica e documentaria, ha non tosse altro il mento di av w 
«asoliate l'interesse dei maestri per le « testimonianze . didattiche dei uostri mi 
„Mori uomini di scuola. Kieordiamo i libri della Pizzigoni, del Malvoni, del Mar- 
"l“i del Giovali azzi, del Gabrielli, del Negri, del Museo, la rivista e le rela¬ 
zioni del Gruppo d'azione per la scuola di Milano, eoe. eoe. Anche 1 Benedici 
didattici italiani hanno acquistato nel senso della critica didattica ricchezza 

^A^stessTrisnltatO d’uni rinnovazione delia pratica hall mirato varie Depo¬ 
sizioni didattiche, e specialmente quella organizzata no! 1926 a Firenze, dal prof. 

G. Gaio. 



U progresso della scuola come prodotto 

della cultura nazionale. 

1. Il maestro non avanza in capacità didattica, 

per virtù di una tecnica, ma approfondendo la sna cultura. 

La capacità didattica è soltanto avviata dalla scuola clic 

prepara l’insegnante. Il vero maestro è quello che si fanello 

viva scuola, padroneggiando ogni volta con un atto spiri¬ 

tuale nuovo i molti rapporti spirituali elio nascono dal¬ 
l’educazione: fra lui e gli alunni, e come singoli discepoli 

e come classe ; fra Ini e l’organismo didattico di cui fa parte 

(e perciò relazioni coi colleglli, coi loro discepoli, coi diret¬ 

tore); fra lui, come coscienza direttiva pei suoi discepoli, 
e lo loro famiglie, o, come si dice, il loro ambiente. 

Questo padroueggiamento nasce non già da una tecnica 

più precisa, quasi un insieme di minuti espedienti estrin¬ 

seci, ma da un approfondimento della propria cultura. 

Chiariamo con un esempio. 

Un più alto grado di conoscenza della letteratura nazio¬ 

nale, conquistato vivendo nella fida compagnia delle grandi 

anime che della nazione furono o sono la voce, gli darà 

una più intinta italianità, che non potrà non riflettersi 

nella sua lezione quotidiana — sia egli nella prima classe 

della scoletta popolare o nell’ultima d’ima scuola superiore 

di cultura, — quindi più viva parola, più .sincera correzione, 

più saldo organismo insegnativo. (1) Sarà meno pedante 

(1) I programmi ulìiciali (del 1023) dissero poi nella premessa, a tutti i maestri 
Mulinili;: * I più grandi sono sempre i più sempliei. E qnando essi ti affaticano 

n ascensioni aspro verso vette di peuBiero elio danno un senso di vertigine a obi 
. contempla dal basso, li fanno acquistare più chiara coscienza delle difficoltà 

olio un fanciullo può incontrare nei primi suoi passi o ti induooa) perciò a più 
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grammatico, più evidente parlatore, più caldo commovitore 

deoli affetti, più vigile oppositore dell’artifizio e della pigri- 

zia mentale, più desideroso di svecchiare, rinnovare e arric¬ 

chire il piccolo o grande bagaglio delle letture e degli 

esercizii degli scolari. . 
I/« italiano» non è una astrazione, qualche cosa di im¬ 

mobile nello schema grammaticale o nella regola stilistica, 

è la lingua nel suo movimento, cioè il rinnovarsi continuo 
della espressione secondo il rinnovarsi della mente che 

esprime. Come da un secolo all’altro della nostra lettera¬ 

tura noi assistiamo a una trasformazione dello spinto ita¬ 

liano che ci dà l’impressione di varie lingue (p. es. la lingua 

del duecento, la lingua del rinascimento, la lingua del 
romanticismo: diversi cicli di pensiero italiano, che hanno 

perciò una (isonomia linguistica propria); come in un me¬ 

desimo scrittore assistiamo allo svolgimento della sua men¬ 

talità, die all’ingrosso si può determinare aneli esso per 

fasi (per es., i Juvenilia del Carducci non sono un altro 
Biondo linguistico rispetto alle Odi barbare?); così dobbiamo 
continuamente riconoscere che anche nella più modesta mae¬ 

strina la capacità espressiva e i particolari atteggiamenti 

della « lingua » sono in funzione del suo svolgimento spi¬ 

rituale. La maturità linguistica non si raggiunge dal mae- 

tro una volta per sempre, e la maturità didattica nell in¬ 
segnamento della lingua non si ha se non come grado di 

maturità, dal quale si passa a un superiore grado. Nessuno 
è « compiuto » insegnante d’italiano; compiuto vuol dire 

cristallizzato, finito, incapace di crescere. 
Nè la cessazione ilei moto interiore, pel quale un maestre 

contiunamente rielabora e sviluppa col suo pensiero la 

lingua, è un danno solo per lui, ma anche pei suoi sco¬ 

lari, che sentiranno in lui l’inerzia d’un che di morto ed 

imbalsamato, proprio del maestro che si ripete. 

nuziali za. I più grandi ti lasciano sempre nel cuore l’aspirazione all'alto, 
oo" anoT?a semplice lezione di una scuola elementare è come un primo av¬ 

viamento verso le altezze.... > 
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B il miglioramento dei metodi non è qualcosa di sepa¬ 

rato dal miglioramento del pensiero di ehi insegna: in 

ogni grado di cultura è implicita una metodica. Così, per 
esempio, non si sono abbandonati i componimenti per imi¬ 

tazione, i componimenti retorici, l’insegnamento della stili¬ 

stica, perchè la metodica scoprì una buona volta che non 

avevano valore, ma perchè una pi fi viva coscienza di ciò 

che è la vita del linguaggio rivelò la vacuità di quei mezzi 
didattici ; non si abbandonò la grammatica purista per la 

grammatica dell’uso moderno se non quando prevalse una 

coscienza diversa della storia letteraria, che distrusse l’ido- 

leggiamento d’un tipo astratto di lingua. 
A progredire nell’arte insegnativa della lingua nostra 

occorre dunque, come condizione essenziale: 1. lo studio 
sempre più accurato della letteratura e la lettura degli 

scrittori, che affiati e quasi confonda la nostra anima con 

la loro; 2. la ri flessione sul concetto di lingua e di lette¬ 

ratura— una filosofìa dunque — che ci faccia ripudiare i 

procedimenti didattici che contraddicono a quel concetto. 

Lo stesso si dica di tutti gli altri insegnamenti, anche 

delle materie che paiono più definitive, cioè fatte una volta 
per sempre, giacché il maestro non è colui che ripete agli 

scolari una lezione, ina chi oltre al sapere le cose, siano 

pure umili, che insegna, sa quale sia il loro valore in tutto 
l’organismo della cultura; e perciò, ogni volta che gli 

occorre di farne materia di lezione, nuovamente ripensa 

in che ordine di generazione ideale esse vadano esposte. 

Ora, questo ordine di generazione è la stessa scienza 

da lui insegnata a suggerirglielo, in quanto è vissuta dal 

suo spirito. Approfondire la scienza è possedere meglio 

quell’ordine, cioè il metodo d’insegnamento della scienza. 

Si dice superficiale la conoscenza di una scienza quando 
le verità di essa sono nella mente di chi la studia relati¬ 

vamente indifferenti l’una all’altra, quasi sullo stesso piano, 

senza prospettiva, senza movimento, senza dramma. Ohi 

possiede superficialmente una scienza dà a tutto ciò che 



BICORDI DI 
tSPERlENZa MAGISTRALE 

88 - 

impara (o insegna) lo steSS°’ ^XaS n^rite8 al 

p-o»- ”«■'» •*>■“— 

“SlSTo cui insegna con 
„„ a il ìtimMiiomsino, cue muiggc *i0n 

una scienz» • ... • ; a miro fondi te la scienza 
vuote definizioni e classificazioni. il 

e sarete migliori insegnanti (li essa. 

o li direziono disciplinare della scuola e 1 rapporti 
;SV lr. “--0 ed alanno si .levano celi’elevar». 

della cultura del maestro. 

Persino quello che si dice «»»»”» “T,*"® 
i cminlii • ili licenza, puntualità, attenzione, gai 

7“" oLiare intime 

le'.gi1 tnUa' u^sna'vita ; non ehiudeinlooi in sè, gelido l^re- 
mlniirlnttì olla Vitti* il tutta Iti Vita UCj-jll 

tUSolo1eoeBÌSedÌ8S)HBMà81mSS> 1 suoi alunni, senza prò- 

k i mia casistica della disciplina, una specie ai codice 
SSgiudice de, tribunale non è nemmeno 
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lui il misuratore meccanico della colpa, considerata fuori 

dell’uomo che l’ha commessa e del momento della coscienza 

quando fu commessa, cioè della colpa senza il dramma di 

cui fu una scena. B più il giudice è uomo, più è giusto 

giudice. 
Giova chiarire, richiamando la realtà della scuola. 

Anche quelli che possiamo chiamare maestri ottimi, 

hanno cominciato con l’essere maestri non cattivi, ma 

leggeri, poco riflessivi ; innamorati si, giovanilmente, della 

scuola e dei bambini, ma senza profondità di dedizione, 

senza una grande penetrazione delle anime. C’è, in questo 
caso, un mezzo affiatamento degli scolari col maestro, 

fatto di simpatia, non di devozione e di gratitudine; quasi 

una simpatia fisica, quasi un innamoramento della festosa 

gaiezza, dello slancio, della vivace attenzione del maestro. 

È il maestro che sente solo «i bambini», esalarsi bam¬ 

bino, sa intrattenerli, divertirli, farli lavorare con allegria, 

in gioconda gara. 
Ma è il maestro ideale? Oh, non ancora! La scuola, al 

vero maestro, a poco a poco comincia ad apparire diversa. 

Troppo festosa e lieta essa era, per lui! Ma il suo mondo 

morale si allarga, egli vede più addentro nella vita degli 

uomini: nei difetti di un alunno egli sente le angustie 
dolorose, le piaghe morali, che non sono solo indi viduali, 

ma legate a tutto un modo di essere di una civiltà che 

ha divisioni e lotte, e fa vittime e martiri, e produce 

velenosi detriti. 
Il maestro che avrà accresciuto con la sua conoscenza 

della vita il suo senso umano, non si contenterà più di un 

superficiale amore del bambino come bambino (e come ci 

si inganna sulla infantilità del bambino, quando nella 

scuola ci sono già quelli che a sette, otto anni han ma¬ 
lizie e perversioni !), vorrà con delicatezza e prudenza, 

arrivare a capire, senza nè domande dirette, nè spionaggi, 
nè pettegolezzi, tutta la vita dell’alunno, le irregolarità 

spesso terribili, le quali sono forse le cause lontane e 



90 RICORDI DI ESPERIENZA MAGISTRALE 

dolorose del contegno scolastico. Non solo, ma vedrà in 
ciascun alunno l’uomo di domani, sentirà trepidamente la 
tragedia in cui può fluire quella ridente spensieratezza di 
bambino, e vorrà armarlo alla vita, lui, il maestro, il cu¬ 
stode dei valori umani ! Gli parrà allora una colpa la scuola 
soltanto facile, gaia, divertente; avrà a schifo la pedagogia 
«latte e miele», e si proporrà che la vita di scuola sap¬ 
pia invece di lotta, di asprezze superate, e che la gioia 
del bambino non sia per l’agevolezza della ridente via, 
ma per la vittoria: capirò, vivere, ò infatti solo e sempre 
vincere ostacoli. 

11 maestro prima giovanilmente spensierato e superficiale, 
ora, pur facendo la scuola con gioia, sente in sè qualche 
cosa di serio e solenne, e ha il cuore sospeso come innanzi 
a un grande mistero, ch’egli vuole intendere appieno. 

Non un metodo gli li.» fatto Trovare il miglior modo di 
disporsi, per agire sul carattere degli alunni; ma l’eleva¬ 
zione di se stesso. Egli non insognerà, non castigherà nò 
premierà più alla stessa maniera ; non perchè abbia lotto 
una nuova «didattica», ma perchè avrà un’anima più 
profonda ed umana. 

Ohe cosa ci promettiamo noi da questa nostra didattica, 
se non un incitamento ai giovani a guardare nel proprio 
animo, a corcare la propria via, a pensare che sempre 
converrà cercarla da sè la via migliore (studiando la vita), 
senza attenderla da schematici esempi d’una regola altrui, 
e cristallizzarsi nella abitudine del mestiere f (1). 

!ì. L’unità educativa d’una nazione e l’opera dei maestri. 

Ora, se migliorarsi come maestro vuoi dire accrescere, 
con la vita e con lo studio della vita, la propria attitudine 

(I) Con questo UDII vogliamo afl'.i.Uo togliere valore ai libri ili consigli, olici 
dono, in londo, uioilto altro olio rievocazioni di esperienze o perciò utili come ò utile in 
generale l’esempio. La uosl.ra letteratura didattica ai è recentemente arricchita 
(Cuna opera di aingolor pregio, per (pianto ai riferisco alla disciplina : La saggezza 
nell'educazione Ao\ Padre 1>. li.vssi, dei Barnabiti. (Casa editrice La Nuora ita- 
lia, Kirenze). li libro di ulta, generosa coscienza di educatore, ohe attimre uuiver 
utilità «1* valor© (Nota del 193$jf 
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didattica; se esser maestro è un continuo farsi maestro, 

la vera disciplina spirituale in cui consiste la scuola non 

è data da quelle parziali forme di collaborazione che ab¬ 

biamo indicate, ma da una più vasta, senza la quale quelle 
medesime sarebbero campate in aria; dalla partecipazione 

del maestro alla vita spirituale della nazione. Un insegnante 

che si sia estraniato dal movimento artistico, religioso, 

scientifico, sociale e politico della sua nazione, è un mae¬ 

stro fermo, inanimato, un non-maestro. 

Solo la consapevolezza dei problemi nazionali (parteci¬ 
pazione del maestro alla cultura nazionale) crea la scuola 

rispondente ad essi e strumento della loro soluzione. E 

quando questa consapevolezza è raggiunta, il maestro, 

come ogni cittadino che abbia interesse per l’educazione, 

sente anche altri doveri, oltre quello della sua lezione e 

dei suoi rapporti scolastici : egli vuole contribuire alla 
elevazione degli ordinamenti scolastici. La propaganda sco¬ 

lastica diventa nel mondo moderno un apostolato, tanto 

più fervido, quanto più chiaro appare ii valore della scuola 

a chi ne ha il diretto governo. 
11 bisogno di difendere e promuovere il libero sviluppo 

della scuola, di ottenerle sempre più larghi mezzi di esi¬ 

stenza dai poteri pubblici, di guadagnare l’opinione pub¬ 

blica alla sua santa causa, di elevarne il contenuto didat¬ 

tico, crea speciali forme di collaborazione educativa, che 
sono le organizzazioni dei docenti e le varie associazioni 

a lini di cultura. 

E ciò perchè l’unità dello spirito educatore, che postu¬ 
lavano come condizione d’un istituto raccogliente diversi 

maestri, non è meno necessaria come condizione di vita 

della scuola della nazione, nei v'arii suoi gradi. 

Una certa unità educativa in una nazione c’è sempre, 

per definizione,-, tutti coloro che vivono nello stesso paeso, 

che hanno le stesse tradizioni, un comune tesoro spiri¬ 

tuale da crescere o da mettere continuamente in valore, 

che lottano contro gli stessi ostacoli interni ed esterni 
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per affermarsi nel mondo, hanno necessariamente, siano 

genitori o maestri e reggitori della cosa pubblica, un co¬ 

mune ideale educativo, o lo attuano lavorando concordi 

alla formazione delle generazioni nuove. 

Questa unità d’indirizzo diventa sempre più esplicita: 

la si vuole, la si promuove. 

Così sorgono le grandi discussioni intorno alla scuola, 

si formano le leggi, si mandano istruzioni, si creano con¬ 

gegni amministrativi speciali per essa, che la provvedano 

di mezzi e la estendano ; l’attività scolastica dello stato 

diventa sempre più intensa, i provvedimenti legislativi 

più frequenti, le riforme continuamente si seguono e si 

incalzano. 
È naturale che a questa operosità educativa della na¬ 

zione i maestri d’ogni grado, quelli della scuola elemen¬ 

tare, come quelli delle secondarie e superiori, portino un 

contributo notevole di forze, come studiosi della cultura 

nazionale o rivelatori dello insufficienze della scuola ri¬ 

spetto alle esigenze di essa, e perfino come riformatori. 

Anche quando pare che si limitino a trattare di questioni 
di classe, le organizzazioni degli educatori non possono 

prescindere dall’incremento della scuola. Non è infatti un 

male e fra i più dolorosi di essa, che chi insegna sia stretto 

dal bisogno? Ma alle questioni economiche, di classe, gli 

educatori non possono limitarsi e non si limitano, perchè 

essi promuovono lo studio e la discussione più larga di 
problemi didattici, che sono problemi, sempre, di cultura 

e che vanno anche oltre la scuola. 

«Azione extra scolastica s> degl’insegnanti, si dice. Ma 

essa integra l’azione scolastica e la potenzia. Lo stato ri¬ 

conosce l’alto valore delle riunioni dei docenti, intese a 

discutere il problema della scuola, invitandole esso stesso 
a discutere. Non son mancati negli ultimi anni nè i « re¬ 

ferendum >' agl’insegnanti — una forma rudimentale di col¬ 

laborazioni dei docenti allo stato —, uè le «commissioni » 

convocate a studiare un dato problema che paresse più 

/ 
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urgente, nè la partecipazione ufficiale del governo ai con¬ 

gressi che le organizzazioni degl’insegnanti hanno indetto, 

i cui atti saranno un elemento prezioso allo storico della 

scuola italiana di questo periodo. Intorno al 1910, una forma 
concreta del riconoscimento che il nostro stato fece della 

classe insegnante, come diretta collaboratrice della riforma 

scolastica, furono le periodiche conferemo magistrali, pic¬ 

coli congressi ufficiali del corpo docente delle scuole pri¬ 

marie e popolari, sotto la guida di studiosi, incaricati di 

dirigere la discussione, i risultati della quale si concreta¬ 

vano in norme. 
La scuola è infatti dello stato, perchè lo stato è la 

libera esplicazione dello spirito nazionale, che pone a se 

stesso sempre più esplicite le sue esigenze, servendosi delle 

persone più adatte a chiarirle. 
Senza questa sempre maggiore chiarezza <li esigenze, la 

scuola non risponderebbe al suo fine di tormatrice di tutto 

l’uomo ; e senza la partecipazione del maestro alla cultura 

nazionale e alla soluzione dei problemi scolastici che la 

riguardano, il maestro non sarebbe, pur nella sua piccola 

scuola, una voce della nazione educatrice. 





L’iniziativa privata come integratrice 

della scuola. 

1. Coincidenza di iniziativa 

pubblica o privata neH’educitfciene. 

Da quello che abbiamo ragionato innanzi appare chiaro 

che il ^maestro ò organo di una comunità educatrice co - 

doratore spirituale di tutti quelli che, con una ftm*L 
mentale identità di anima, sono intesi all’incremento della 
Gioventù. L’educatore — maestro o no - non si può « - 

cenile isolato dalla nazione; chè ogni consapevole azione 

educativa vieu posta da esigènze universali. sinB 

educatore impersona la nazione. iltaS.ro,' sia eh.» iutopretl c M. 
scuola le istruzioni e i programmi e in genere le legg 

scolastiche, sia che aiuti, nella collaborazione coi docen 

e cogli amici tutti della scuola, la rivelazione dei ma 

della scuola, ponendo l’esigenza di riforme e di nuove 
Sia infine che prenda parte alle iniziative priva, 

dirette a fini di cultura, esplica sempre il suo unico e 

in «ci n dì bile dovere di maestro della nazione. 
Occorre illustrare {'identità di iniziativa pubblica e pri¬ 

vai net campo educativo, per la quale il maestro può 

aver fede di adempiere al suo mandato piò vasto e coni 

pleto, pur nella sua azione estrascolastica (1). 

dello stato . 

t,0 ». B. UltOOB t\l'sofia <ltlo stillilo, 111, P 
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2. 11 diritto scolastico nel tempo nostro; 
suo fondamento etico. 

Dal pensiero del secolo XIX è uscita questa verità: gli 
individui non sono strumento agl’individui; nessuno deve 

servire, in quanto uomo, alla potenza individuale di un 

altro; ogni uomo, ogni «gente», è anima, da sviluppare 

con un religioso rispetto dei sostanziali bisogni, che sono 

bisogni dell’umanità intera; ogni essere è l’umanità tutta; 

ogni individuo perciò, in quanto è «un mondo umano», 

non ò mezzo, ma line : forza da svolgere, per obbligo in¬ 

defettibile di tutti. Il secolo XIX è nel suo insieme una 

magnifica rivolta contro ogni compressione spirituale; e 

il suo avvenimento più significativo, che si può assumere 

come tipico e simbolico della sua coscienza, ò l’educazione 

pubblica. L’elevazione spirituale non ò considerata solo 

come un bene desiderabile, ma come un dovere della co¬ 

munità, alia quale appartiene l’individuo, e come un di¬ 

ritto dell’individuo. 

Al rapporto giuridico fra comunità e persone si aggiunge 

un nuovo rapporto: quello educativo. Non che prima man¬ 

casse: anzi la verità e la necessità del rapporto educativo^ 

ò nella stessa natura umana, che eternamente lo richiede 
e lo pratica. Non c’ò mai stato tempo, nò mai ci sarà, che 

i vincoli tra persone e comunità non siano « di educazio¬ 

ne». Sempre la comunità fu educatrice: ma questa fun¬ 

zione, prima che esplicita, fu implicita, e quasi inconsa¬ 

pevole. Nel nostro tempo essa giunge a un forte grado 

di consapevolezza: diventa chiara esigenza, imperativo 

nella pubblica coscienza. 
La preoccupazione del problema educativo non ò più 

solo dei pensatori, di coloro che in ogni età. rappresentano 

con pienezza le esigenze dell’anima di tutti, oscure nelle 

masso e chiarissime in loro; tutti : uomini di stato e sem¬ 

plici cittadini, pensatori e spiriti colti, e perfino anime 

semplici hanno una energica persuasione: l’educazione non 
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appartiene al privato in quanto tale; non è dominio della 
famiglia, in quanto gruppo umano isolato e governato da 
un suo particolare egoismo, non dissimile dall’egoismo in¬ 
dividuale; non è propria di nessun gruppo di uomini, che 
abbiano fini di casta. 

Piii o meno chiaramente: educare significa per tutti: 
mettere in grado ralunno di essere il signore della sua vita, 
nella consapevolezza della sua umana dignità. 

Un simile concetto — cioè ideale — dell’educazione l’ha 
fatta desiderare e divenire pubblica: fatta cioè a spese di 
tutti ; sottoposta al controllo pubblico nella maggior mi¬ 
sura possibile; impartita da persone, delle quali si possa 
presumere la più grande indipendenza morale e la più in¬ 
tima fusione col fine educativo; obbligatoria per tutti, in 
un grado elementare comune, da accrescere sempre più 
nella intensità e nella durata. 

Garante e custode e, in senso buono, monopolizzatrice 
dell’educazione è la comunità stessa, e perciò la classe di¬ 
rigente (comune o stato non importa), purché sia unificata 
da-un idealo umano concreto da far trionfare. 

3. L’iniziativa dei cittadini è avviamento a quella dello Stato. 

Lo stato o la comunità non è però qualche cosa di 
astratto : un potere da cui emanino le norme della vita 
ai cittadini; o una autorità la quale, una volta che le sia 
delegato il potere nelle forme elettive, resti isolata dai 
cittadini, agendo per loro e invece di loro. I cittadini, 
nello stato, non perdono mai il carattere di creatori e co¬ 
stitutori della comunità a cui appartengono. 

La comunità è un ideale di cui i componenti tutti sone 
gli apostoli e gli attuatori, in ogni momento della loro 
attività: è la vivente unità di tutte le anime desiderose 
di quella collaborazione umana, senza la quale la vita in¬ 
dividuale sarebbe quel che di più inerte e vuoto si possa 
immaginare. 
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Come i rapporti giuridici e politici, pur avendo valore 

di legge positiva, sono tuttavia in continua elaborazione, 

sotto la pressione della opinione pubblica organizzata (e 

una vera organicità politica consiste appunto nel continuo 

rifluire del pensiero di tutti al centro attivo dello stato); 

così l’educazione pubblica è il risultato aneli essa del pro¬ 

gressivo chiarirsi, nei componenti della comunità, nelle 
necessità educative; talché l’iniziativa dei singoli e dei 

privati, quando non contrasti colle esigenze fondamentali 

dello spirito educatore, è essa stessa sulle direttive, della 

iniziativa pubblica. 
L’ideale della vita civile non resta nella coscienza del 

singolo come sogno, perchè il singolo non è spettatore 

della vita dello stato, ma autore di essa. E a differenza 
ilei bisogno economico che è relativamente chiuso nella 

sfera della vita individuale, il bisogno educativo tende 
inevitabilmente a propagarsi : sorto una volta nel pen¬ 

siero di un uomo vuol conquistare gli altri, nè i mezzi 

sono soltanto parole, consigli, deliberazioni, libri, ma so- 

pratufto esempi. Ohi ha un ideale operoso dell’educazione 

vuole che tutti coloro, che hanno una comune vita sociale, 

accettino come buona ed esemplare e degna d’essere ri- | 

prodotta non la sua parola, ma la sua azione educativa ; 

e perciò mira ad offrire al giudizio dì tutti non solo la 
teoria o la proposta, ma addirittura l’istituto, in cui quella 

si concreti. 
Così è che una istituzione educativa pubblica non co. 

mi noi a di solito come iniziativa pubblica, ma come ten¬ 
tativo di privati, il quale dando le prove delia sua bontà, 
e propagandosi per virtù propria, trascina dapprima all’i¬ 

mitazione, s’impone poi come necessario e generale mi¬ 

glioramento della educazione esistente. 
L’iniziativa privata non è dunque un accessorio, un coni 

plemento d’educazione pubblica, ma addirittura un mo¬ 

mento di essa, così necessario, che, ove lo mancasse le sa 

rebbe tolto il suo fondamento. 
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Perciò Piniziativa privata è sempre provvisoriamente ta 

le: ciò che essa rappresenta è una aspirazione morale> 

che vuol divenire opera di tutti, per tutti. E tutta la vita 

spirituale è di tal natura, che ciò ch’essa esige tende a 

diventare tesoro comune. 
Via via che una iniziativa si matura, l’opinione pub¬ 

blica la desidera, la vuole trasformata in legge, in istitu¬ 

zione. Gosì è che noi chiamiamo educativamente vivi non 

quei paesi in cui tutto ciò che interessa la cultura dipende 

dagli organi centrali e dalle leggi, ma quelli in cui più 
ricco e fattivo è lo spirito educativo dei privati, e più 

numerose ed efficaci le loro iniziative nel campo della be¬ 

neficenza educativa, della scuola, della cultura. La storia 

della scuola è la migliore prova di questa verità, 'l utto 

ciò che per l’educazione fanno ora gli stati incominciò un 

tempo come slancio dei singoli, isolati o associati. E più 
che mai significativa è la storia dell’oggi in tutte le na¬ 

zioni civili. 

I. L’esempio dell’Italia ueH’ultimo periodo storico. 

Esempi caratteristici ci offre l’Italia, in questo ultimo 

mezzo secolo, che è veramente risolutivo nella sua politica 

scolastica, appunto per il fiorire delle iniziative private, 

divenute in certo modo guida allo Stato, che sempre piu, 

via via, le ò venuto assumendo. 
Per le speciali condizioni in cui si è trovato il nostro 

paese, la pubblica educazione, pur teoricamente affermata 

e scritta nelle leggi, aveva limiti gravissimi nella situa¬ 

zione di fatto. Limiti di tal natura clic solamente uu buon 

secolo di attività statale avrebbe potuto forse superare, e 
che invece celermente si son venuti sorpassando, appunto 

perché l’ideale educativo è nella coscienza del paese. Dia¬ 

mo alcuni esempi : 
L’istruzione pubblica postula l’istituto prescolastico, il 
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Giardino e l’Asilo d’infanzia, che dà un primo di rozza¬ 

mente alle menti, che prepara il bambino alla disciplina 

e alla collaborazione scolastica, che risparmia alla scuola 

del popolo un tempo prezioso che si dovrebbe consumare 

nella preparazione educativa, prima di iniziare con un 
certo ordine la vera e propria istruzione. Or bene, l’isti¬ 

tuzione prescolastica incominciò come slancio di carità, 

nella forma di asilo e di sala di custodia; attirò l’atten¬ 

zione di pensatori e di filantropi che la sospinsero verso 

una organica forma di vero grado educativo ; sorsero qua 

e là i primi giardini d’infanzia come tentativo; guadagna¬ 
rono simpatie sempre crescenti, si moltiplicarono, pullula¬ 

rono quasi dapertutto. Lo Stato (l’ultimo) se ne accorse, 

sentì che valore nascondessero, intervenne dapprima in 

maniera secondaria, e sussidiandoli, e creando una spe¬ 

ciale preparazione magistrale, per garentirne l’incremento, 

e istituendo i suoi Giardini modello. Oggi è una voce so 
la: si vuole il Giardino d’infanzia per tutti e da per tutto, 

e già lo Stato si prepara ad accogliere e a far sua una 
esigenza così profondamente sentita. Se non siamo cattivi 

profeti, pochi anni mancano all’apparire di una legge che 
universalizzi, estendendola a tutte le regioni, a tutti i coj- 

nonni, la benefica istituzione (1). 
Lo stesso accadde, ed ora siamo ben oltre là fase 

di preparazione, per la cultura degli emigranti, in patria 

e fuori. Sorto il grandioso fatto della emigrazione, elio 

ora si comincia a vedere quale profonda rivoluzione mo¬ 

rale ed economica rappresentasse per il paese, furono pri¬ 

vati cittadini a porre il problema della difesa linguistica 
e della prepar aziono speciale, culturale e tecnica, dell’emi¬ 

grante e del futuro probabile emigrante. Propaganda ed 

(li Abbiamo voluto conservare nel tento lo paiole della prima edizione. Uopo 

ve.il/annui possiamo dire con orgoglio che la nostra Ululone•«“'“* “a*“inu 
cominciato a delincare lineato programma. Infatti eoi 192.1 è stato istituito 1 
arcuiti preparatorio della scuola elementare e sono state create le Mimi* di metodo 
per l'educazione materna, ora « Scuole Magistrali . per le educatrioi doli mta.n/.ia. 
Si veda Vita nuova della scuola del popolo, editore Sandron Palermo, lJ2o. 
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azione divennero presto la molla dell’iniziativa pubblica. 

Intorno al 1910 intervenne lo Stato con la formazione 

dei corsi magistrali sulla emigrazione; dal 1910 all’imme 

diato dopoguerra l’assistenza all’adulto incolto acquistò 

una vastissima organizzazione, mediante enti statali e pa 

Tastatali, finché fu organizzata l'Opera contro l'analfabeti¬ 

smo, dedicata principalmente al compito di aumentare il 

valore personale del popolano adulto, per la migliore re¬ 

sistenza della sua coscienza nazionale. 

Lo stesso si dica delle istituzioni integrative della scuo¬ 

la : refezione, ricreatori, dopo scuola, scuole di compierne!) 

to, tutte nuove forme di assistenza e di tutela educativa 

che si vanno elaborando, cioè si vanno affermando come 

slancio morale di singoli, di private associazioni ; e di¬ 

verranno alla fine pubbliche e intangibili istituzioni. Gli 

ultimissimi anni sono cagione di grande conforto e di spe¬ 

ranza, soprattutto so si guarda all’aspetto pi fi doloroso 

della vita italiana, al problema del Mezzogiorno. 

Poiché l’Italia ha talune regioni, che all’inizio della vita 

nazionale potevano considerarsi come inferiori di alcuni 
secoli alle altre regioni meglio organizzate socialmente, 

e perciò educativamente; e deve con forza sempre più 

grande procurare di metterlo in condizioni di parità, la 

verande al loro risveglio, e sospingendole a raggiungere 

il grado di civiltà che è necessario alla vera unificazione 
spirituale del paese. Impegno nazionale che sgomenterei) 

he, se non si potesse fare assegnamento sulla iniziativa 

privata, preparatrioe e aiutatrice della pubblica, coi suoi 

incitamenti continui e colla infaticabile azione di difesa 

contro ogni specie di ignavia. Non risorgono educativa- 
mente se non i paesi che acquistano coscienza dei loro 

interiori difetti, e provvedono colla diretta azione dei cit¬ 

tadini a rimediarvi. Nulla ò così fecondo come lo sforzo 

auto-educativo, che fa nascere la fiducia in sé e, coll’or 

goglio di dovere a se stessi il proprio miglioramento, il 

desiderio ardente di proseguirlo senza soste. 
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Meraviglioso è, per esempio, quel clie ha compiuto 1 As¬ 

sociazione yer il Mezzogiorno prima nella provincia di hog¬ 

gi o Calabria (tormentatissima regione, cui tutto — la na¬ 

tura e gli uomini,—per tanti anni, anzi per tanti secoli, 

sono stati nemici, poi in tutto il Mezzogiorno, ovunque 

fossero condizioni gravi di disagio sociale. 
Essa agisce in quelle terre desolate come Ministero li¬ 

bero. Studia la regione, si mette in rapporto coi cittadini 

più attivi, li incoraggia, li affiata iu un concreto comune 

lavoro, li addestra nella tecnica delle istituzioni educative 

che vuol creare, li abitua a far da se, e confidare in sò 

stessi (1). 
In pochissimi anni: biblioteche popolari, asili e giardini 

d’infanzia, università popolari, cooperative con finalità 

educative ed economiche; aiutate ed avviate molte prati¬ 

che per editici scolastici, per nuove scuole; affiatati un 

buon gruppo di insegnanti ai quali si procura la facilità 

dei mezzi di studio e il conforto di sapersi assistiti nel¬ 

l’opera educativa, contro l’ostilità dell’ambiente. Ecco l’o¬ 

pera, d’altronde appena iniziale. 
Quando i meridionali sentiranno più chiaramente le ne¬ 

cessità ideali della loro vita, quando l’iniziativa locale, 

periino ilei cittadini singoli, sarà più valida, il problema 
dell’educazione del Mezzogiorno farà in una volta progressi 

assai maggiori che molte leggi non possano conseguire in 

molto tempo. 
Nell’iniziativa privata c’è calore di vita, ardore di azione 

anche più grande che nello imprese organizzate unifor¬ 

memente, con una tradizione amministrativa consolidata; 

perchè il dovere più accetto è quello che nasce dalla no¬ 
stra anima medesima, che ci è imposto dal nostro ideale, 

dal nostro, si dica pure, sogno. 

(1) Lo studio siucero e coraggioso della vita meridionale ni deve soprattutto 
a Giustino Koiìtunato, dm fu durante la sua lunga operosissima vita marcirò 
di verità- « incitatore d'ogni opera di patria carità. Su <li lui si veda il volume 
pubblicato uel febbraio 1033 dall’ Archìvio storico per la Campania e la Un ruma. 
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Si pensi ai « guitti » della campagna romana, popola¬ 
zione seminomade, primitiva, incoltissima, che la scuola 

non aveva mai potuto raggiungere. Alcuni cittadini nei pri¬ 

mi anni del 900, vollero, sentendo quelle condizioni come 
un rimprovero muto e tremendo alla civiltà egoistica di 

chi viveva una vita migliore e non s’ accorgeva di esse, 

vollero affrontare le aspre difficoltà : e nacquero le scuole 

ambulanti fondate e dirette da un piccolo nucleo di vo¬ 
lontari dell’educazione. Per fossi e pantani, nella desolata 

landa rotta solo dalle capanne miserabili, passò finalmente 

qualcuno a portare novelle della vita lontana, a sollevare 

l’animo dei reietti del mondo nel desiderio d’un migliora¬ 

mento spirituale, nel conforto di essere trattati da uomini 

e di sentirsi uomini ; — e il vecchio pastore si unì al bam¬ 

bino nelle fatiche gioiose della scuola; e per contagio 

della scuola la capanna ch’era prima una sconcia conni 

nione di vita, diventò più larga, più decente, più gaia, e 

ospitò creature umane, consapevoli : in scuola (1). 
Ora, dapertutto, la scuola ò centro di rinascita rurale, 

perchè senza di essa lo Stato non concepisce che possa 
realizzarsi appieno l’opera di bonifica integrale pei la quali 

profonde tesori. La bonifica delle terre o è bonifica di uo 

mini, o non è che opera vana. 

6. L’iniziativa privata è indispensabile a completare la 
scuola, anche nei paesi «li più antica e completa organizza¬ 
zione scolastica ; giacché la scuola accende, non spegno la 

sete di sapere. 

Ma lasciamo stare gli esempi tratti da un paese giova 

ne, che ha tante difficoltà da vincere, per provvedere alla 

sua politica scolastica, nelle parti sostanziali. 

(1) Sulle bcuoIo dell'Agio romano si »ono pubblicato rotazioni assai belle a oura 
del Comitato clic le istituì, del quale erti Giovanni Cuna l’animatore, d poeta 
Sull’opera veramente granfio, di Comi, educatore, auguriamo clic presto m scriva 
i„ modo adeguato. Sull’ambiente rurale delle campagne romano ai legga : Soc 
ciakiìlli..SYuo/« ,• vile, a MazattUa, estratto dall’AMnearmiif SatmMÌe, 
(lopia. « Associnalono per il Mi zzogiorno », va Alonle Giordano oc. 
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Immaginiamo un paese in cui esistano come pubbl che 

istituzioni le scuole più complete che sia possibile, sufh 

denti ai bisogni di tutta la popolazione, sene, ben do¬ 
mite un paese insomma, dove per pubblica spesa e con 

pubblica garenzia i figli di tutte le classi socia l ricevano 

o possano ricevere i mezzi per aumentare colla cultura 

il oro valore individuale e sociale (1). La scuola pub ca 

anche in tal caso, che è poi il più favorevole, è tutto 1 

Cessa la necessità di una intensa azione educativa dei p 

vati nel campo della cultura? 
No certo, anzi si può dire, quasi paradossalmente: pia 

è ricca di pubbliche scuole una regione, « pi* attivo deve 

essere l’intervento dei privati a integrarle. 
Cerchiamo di chiarire nei suoi motivi ideali questa ve 

' '1 La Semola'1 nef'variP stoì gradi, ha il fine di destare le 

forze intellettuali di ehi la segue, i„ motto 

tn-ulo di proseguire da sò la sua cultura. 
fiva. mirì all’essenziale natura umana, non vuole perciò 

e no,i deve offrire ritagli e scampoli, estratti concenti ai 

^assunti, pillole di cultura; ma piuttosto saggiare Un- 

teXligenza, esercitarla, organarla, disciplinarla. 
' Più die la cultura stessa la scuola ci deve dare la ca 

• « acquistarla, il discernimento dei mezzi piu op¬ 
portuni il metodo del lavoro; il che significa in sostanza : 

la esatta valutazione della nostra potenza d^ntuale e dei 

nostri limiti, l’onestà intellettuale, per la quale avveri a- 
1 la nostra ignoranza e procuriamo di ripararvi. Piò 

lungo è il periodo educativo scolastico, e piu acu o 
Serì0 della cultura: la scuola non smorsa la sete del 

sapere, ma la accende : è questa la sua vera e sola inazione 

educativa. 

(1) Scrivendo queste |a™leàu^rtóXr^ntròi^rttno vile nel ricordo Trento, 
aime città italiano, Ira e quali P 10 , ò pi..,,amento inteso, por le necessità 

«su'® a? ssx " 
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Per qualche decennio dominò nella nostra vita scolastica 

un pernicioso indirizzo che, sotto specie di rispetto dei 

fatti come unico fondamento del pensiero, portava a un 

povero e vuoto concetto della cultura generale, come rac¬ 

colta e sistemazione di notizie, necessarie a costituire il 

sapere medio. Tale indirizzo, debellato nell’ alta cultura, 

rimane attaccato alla scuola, malgrado ogni sforzo con¬ 

trario. O’è purtroppo l’enciclopedia scolastica, per la quale 

la cultura è somma del sapere « accertato », — e null’altro! 

Ma noi dobbiamo pensare alla scuola, non alle degenera¬ 

zioni scolastiche. E la scuola non è «Zo scibile possibile» 

nelle teste degli scolari. La conoscenza della natura e della 

storia, del mondo fìsico e del mondo umano, oltre che 

nella scuola deve essere... nell’aria eh’è respirata dalla 

scuola. E questa aria che la scuola respira non deve es¬ 

sere plumbea, immobile, asfissiante: deve essere agitata, 

ri uno vata, puri fi cata. 
Lo Stato o l’Ente pubblico delegato dallo Stato, istitu¬ 

tore di scuole, crea l’organismo scolastico e garantisce più 
che può che non intristisca, immobilizzandosi : ma il vi¬ 

gore vero di quell’organismo c’ò solo quando tutta la vita 

circostante contribuisca alla sua salute. Questa vita circo¬ 

stante è anche essa pubblica educazione, della quale però 

ogni cittadino ò o può essere ministro : biblioteche, cir¬ 

coli, musei, esposizioni, libere scuole popolari ; convegni, 

associazioni di docenti, patronati di cittadini, etc. ete. 

Ho citato a caso alcune delle più comuni e notevoli 

torme di attività educativa privata e non scolastica: sono 

esse precisamente l’aria della scuola, che rifluisce nelle 

sue aule, ohe allarga i polmoni di chi insegna e di chi 

impara. 
Quella capacità di acquisizione di cultura che la scuola 

conferisce deve pure esplicarsi fuori della scuola, sia du¬ 

rante che dopo il periodo scolastico ! Ecco dunque un 

campo vastissimo tutto aperto alla attività dei volenterosi, 

' quali, facendosi spontanei collaboratori della pubblica 
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scuola, in tal modo riaffermano la loro qualità fondamen¬ 

tale di consapevoli membri di questa vivente unità che è 
il corpo sociale in un paese civile. 

6. Si dimostra la necessità dell’iniziativa privata rela¬ 

tivamente alle scuole di cultura, sia elementare 

clic superiore. 

T>a capacità di acquisizione della cultura, che una scuola 
può dare a chi la frequenta, è varia: la riscontriamo, per 

solilo in misura assai modesta in chi esce dalle classi 

popolari, maggiore in chi ha avuto la fortuna di una istru¬ 
zione superiore. 

Nel secondo caso, piò o meno, basteranno le forze per¬ 

sonali a superare le difficoltà di un proseguimento ili let¬ 

ture e di studii ; nel primo gli ostacoli sono così grandi 

a un tal proseguimento, die anzi una parte di quel clic 

la scuola ha dato si disperde, perchò nulla vi ò ili più fra¬ 
gile che l’attività intellettuale, quando per alcun tempo 
le manchi alimento ed occasione d’esercizio. 

Nel primo caso, per libera scelta, si ricorre al libro, 

alla rivista; nel secondo occorre ancora il libro parlato, la 

scuola; ma una scuola di natura diversa dalla prima. 

Non si può forse volere praticamente per l’operaio una 

scuola organica e completa, die proceda per gradi di cul¬ 

tura. Il popolano ha bisogno di alimento intellettuale, ma 

non può, per la necessità della sua vita, seguire dopo gli 
anni di obbligo, un vero e proprio corso scolastico, con 

studio sistematico e obbligatorio ; ha bisogno però di non 

irruginire la mente, di non perdere la possibilità e l’abi¬ 
tudine di pensare; d’essere in contatto col pensiero della 

sua età; di nou chiudersi nel mestiere come automa; di 

elevare l’esercizio stesso del mestiere, di arricchire la sua 

cultura tecuica. Sorgono così i problemi deU’università po¬ 

polare e- dell’educazione degli ex allievi, che non dapertutto 



l'INIZIATIVA PRIVATA COME INTEGRATRICE DELLA SCUOLA 107 

si possono dire risolati definitivamente e che devono essere 

intesi sempre meglio, in rapporto alle reali esigenze della 

cultura del popolo. 

Ma l’iniziativa privata non soccorre soltanto la cultura 

popolare, completandola e alimentandola nei vari modi che 

ormai sono diventati tradizione sicura nei più grandi cen¬ 

tri e che si vanno estendendo nei minori. Deve provve¬ 

dere altresì al rinnovamento e all’integrazione della cul¬ 

tura delle stesse classi dirigenti, per una necessità che è 

intrinseca. 

La scuola secondaria, nelle forme sue più diverse, ove 

la si consideri senza la consueta rettorica che la decanta 

come avanguardia del sapere, ha una limitazione interna 

che la fa piuttosto meritevole d’esser chiamata la retro- 

guardia. La parola non deve scandalizzare, come una be¬ 

stemmia: gli eserciti hanno bisogno anche delie retroguar¬ 

die, che compiono una funzione essenziale. Guai se non 

le avessero! La scuola secondaria, per quanto procuri di 

tenersi al corrente col sapere, di rinnovare il suo tesoro 

culturale, non può non restare alquanto indietro, rispetto 

al movimento del pensiero. Essa ci deve garentire, in certo 

modo, le spalle : ci deve difendere dal passato : perchè 

gli errori già superati, non risorgano, non ci sorprendano 

di nuovo, non corrodano con la loro azione lenta ma im¬ 

mancabile (ciò che farebbero se non ce ne guardassimo) 

tutto quello che l’età nostra vuol porre come problemi 

nuovi, originalmente suoi. 
Essa è addestramento intellettuale, in quanto è educazione 

del senso critico, in quella misura modesta che è necessa¬ 

ria a valutare ed accettare consapevolmente il sapere già 

fatto e in certo modo sistemato. 
La scuola secondaria però non può cogliere, se non 

assai poco, la verità in quanto si vien facendo, fuori, con¬ 

tro ogni sistemazione esistente: arditamente, liberamente, 

spregiudicatamente. Il presente della cultura: qui è la bat¬ 

taglia, nella quale è impegnato il corpo avanzato dell’eser- 
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cito, non la retroguardia e la riserva che verrà più tardi 

quando potrà e dovrà. Il presente della cultura è un tu¬ 
multo di forze contrastanti, nel quale lo spirito dei gio¬ 

vinetti si smarrirebbe. È il tumulto guerresco della verità 

nuova e dei tentativi di verità nuova. La verità procede 

conservando e rinnovando ; la verità ha le sue salde ra¬ 

dici del passato, ma si erge verso l’avvenire; è conserva¬ 

trice in quanto è rivoluzionaria, e rivoluzionaria in quanto 

è conservatrice. L’ideale dell’arte, della scienza, della filo¬ 

sofia, è di potenziare il passato, perchè ne esca l’avvenire. 

La vita del pensiero, vera ed effettiva, è perciò sempre 

opera di infime minoranze di signori dello spirito, che si 

ergono, soli, nell’altera coscienza di oltrepassare l’età loro, 

di iniziare una nuova vita umana. Ciò che queste mino¬ 

ranze di pensatori annunciano, inevitabilmente incontra 

la resistenza, attiva e passiva, delle abitudini mentali già 

consolidate. Ogni nuovo orientamento dello spirito appena 

manifestatosi suscita contro di sè o le più aspre avversio¬ 

ni, o lo sgomento o lo smarrimento. In questa irrequietu¬ 

dine è la vita del pensiero, che perennemente si rinnova, 
che non raggiunge un acquietamento, se non per iniziare 

una irrequietezza nuova. 

Ogni disciplina insegnata nella scuola, e che vi ha una 

ordinata sistemazione, frutto di antiche battaglie e di vit¬ 

torie del passato (rivissute nello studio), viene, fuori della 

scuola, contrastata, in fervide discussioni, di fronte alle 

quali il sapere scolastico può apparire insipido e vuoto. 

Anche le stesse scienze esatte sono in un ribollimento di 

teorie e di metodi nuovi, che la scuola non può conoscer 
presto; non diciamo poi delle scienze che si chiamano 

morali, nelle quali il tumulto delle nuove direzioni spiri¬ 

tuali è sempre stato più vivo. — La fisica che si studia 

al liceo non è, in tutto, la fisica che si vieu facendo nelle 

ricerche dei laboratori; le ipotesi più accreditate nella chi¬ 

mica, e passate nel sapere scolastico, sono sovvertite da 

nuove ipotesi o da profonde correzioni delle antiche ; gli 



L’INIZIATIVA PRIVATA COME INTEGRATRICI*) DELLA SCUOLA 109 

elementi costitutivi della narrazione storica tradizionali 

nella scuola non sono quelli stessi della moderna ricerca 

storica realistica, e via discorrendo. Nella scuola i pensa¬ 

tori più notevoli e più combattuti nella nostra età non 

penetrano ancora, e difficilmente possono penetrare : per¬ 

chè, in generale, disorienterebbero. 

Questo spieghi anzi perchè di frequente 1’ espressione 

sapere scolastico sia dispregiativa, quasi sinonimo di sapere 

arretrato. 

Per quanto la scuola procuri di seguire i progressi del 

sapere, rinnovando continuamente i suoi programmi e i 

suoi metodi, essa sarà sempre necessariamente scuola, dove 

l’unità dello spirito didattico deve portare anche a una 

relativa eliminazione di conflitti spirituali, che la coscienza 

giovanile non sarebbe forse sempre capace di dominare. 

(Basta, al fine educativo, che la scuola dia ai giovani la 

coscienza del valore dei problemi che essa deliba, e il de¬ 

siderio di proseguirne lo studio, non adagiandosi nell’illu¬ 

sione del sapere definitivo). 

La vera cultura deve difendersi da due sorta di nemi¬ 
ci : dai superficiali negatori che, appena venuti in sospetto 

di una novità spirituale, posano a dispregiatori del passato 

e del sapere già acquisito — sono costoro anime di pap¬ 

pagalli, che adottano una moda, ma non pensano, perchè 

non soffrono i problemi del pensiero ; — dai gretti conser¬ 

vatori, che si tengono al loro punto d’arrivo scolastico, 

perchè han malamente chiuso colla scuola il bilancio della 

loro vita spirituale. 

La scuola secondaria, di cultura superiore, non potrebbe 

mai difendere i nostri giovani da questo doppio pericolo, 

se fuori della scuola non vivesse, in organismi propri, cioè 

autonomi, una cultura più vigile, non solo ordinatrice e 

sistematrice, ma incitatrice. 

Si dirà che questo ufficio spetta agl’istituti scientifici, 

alle Università. Ed è vero : P Università dovrebbe essere 

— ed è spesso — un crogiuolo di idee. Ivi il giovane si 
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trova di fronte a sè stesso, per giudicare colla sua mente 

fra tendenze scientifiche diverse, per adusarsi a valutare 

le produzioni più nuove dello spirito umano : per sentire 
il tormento fecondo del vero sapere. Ma è da considerare 

che l’Università è seguita solo da pochi. 

E.... troppi di quelli che la seguono, passati gli anni 

dello studentato, entrati nell’esercizio di una professione, 

assorbiti dalle necessità della vita, c’ è pericolo non sen¬ 

tano più la vita del pensiero, o la riecheggino assai su¬ 

perficialmente. Moltissimi, dopo qualche tempo, ridiven¬ 

tano popolo, fuori del loro campo di stridii ; oppure, di¬ 

ciamo più esattamente, diventano scolari, sensv deteriori, 

cioè si mettono nelfa condizione di spirito che doveva 

essere già superata: di aspettare dagli altri il sapere si¬ 

stemato, già fatto, formulato. I tre quarti della comune 

coltura sono costituiti da giudizi che si ripetono senza 

controllo (1). 

Ohi provvederà a spoltrire cotesto popolo dei.... dotti, 

degli specialisti, dei professionisti ? 
Risorge anche così dunque la necessità delle iniziative 

private. Più numerosi saranno i liberi educatori di una 

nazione, i volontari, gl’irregolari della cultura, i cenacoli 

ili ribelli, le istituzioni spontanee ; -—e meglio resisteranno 

al pericolo di inaridimento le scuole pubbliche d’ogni grado 

e soprattutto di grado superiore. 

Perciò, meno l’insegnante delle pubbliche scuole si man¬ 

terrà estraneo alla pulsante vita della nazione educatrice, 

e più sarà insegnante : animatore della scoletta sua. 

(1) Una molto bella critica del Concetto di Cultura ha pubblicato G. Db Ruo¬ 
ti iero, ne La Voce, di Firenze (Gennaio-Febbraio 1913). 1 suoi articoli co-ditui- 
Moono uno dei popolari volumetti di pedagogia della raccolta « Scuola eVita » 
del Battioto di Catania. 



Conclusione, 

p_L’aluntto nou è mia astratta entità individuale, ma 

è un mondo, organizzato nel suo spirito. Istruire un alunno 

vuol dire perciò: 1) approfondire con lui quel mondo, per 
chè intendendo meglio, lo superi ; 2) influire attraverso , 

l’alunno su tutto il mondo di cui egli fa parte, e col quale, 

come partecipe spirituale, non è solo in rapporto di edu¬ 

cando a educatore, ma anche da educatore a educando. 

2. — D’altra parte, anche il maestro ó un mondo, che si 

è organizzato e senza posa si organizza nell’opera insegna¬ 

tiva ; poiché scisso dalla cultura, che è il prodotto sempre 

rinnovato della collaborazione di tutti coloro che dirigono 

la vita spirituale della scuola e della nazione, il maestro 

non si concepisce. 
La scuola perciò, guardata nella sua concretezza piena 

è la vita che agisce sulla vita, la vita che si innalza e 

cresce sn di sè, che si fa. La celebrazione, dunque, del¬ 

l’umanità. 

3. — Ponendoci fuori di questo punto di vista (ma è 

possibile?) la disciplina dello spirito (sviluppo della mente 

che è sviluppo del cuore) non la si intende, ma la si pre¬ 

tende di imbalsamare in regole e schemi affatto esteriori 

aride classificazioni delle forme e dei modi, dei metodi e 

degli espedienti didattici ; roba che il vero maestro spazza 

via dal suo cervello, per diventare se stesso, trovando il 

segreto del suo dovere nell’intimo dell’opera sua. La quale 

è sempre nuova, come è sempre nuova la vita; ed è anche 

più che sua, perchè la sua coscienza si svolge con quella 

degli altri uomini della sua nazione, ed egli si sforza di 

vivere con loro in sempre piò profonda intimità spirituale, 
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La lezione. 

1. La lezione nell’organismo didattico. 

Ogni parte d’ un organismo esiste solo nel suo rapporto 

colle altre , governate dallo stesso ritmo vitale. Così nel- 

1’organismo didattico è da considerare come una cellula 

la singola lezione : vive perchè riceve e dà vita: Dove non 

e’è accordo di funzioni non c’è vita, ma disintegrazione 

organica. 

La lezione — non paia strano il paragone — è rispet to 

all’azione educativa del «corso» di cui fa parte, ciò che 

è 1’ opera del singolo maestro d’ un giovane rispetto alla 

complessa opera di tutti i maestri della sua vita. Nel corso 
della vita i maestri d’un giovine si succedono, diversi per 

dottrina, per energia, per mentalità, per animo. Con «pialo 

effetto? Se si potesse fare il bilancio morale della vita di 

ciascun giovine, si troverebbe nulla l’influenza di coloro 

elio nella coscienza di lui non si sono armonizzati. 

L’uomo, nell’accendersi della coscienza, annulla sempre 

qualcosa clic gli pare inferiore a sò, all’esigenza sua; e va 

Li cerca di altro, che lo appaghi interiormente. Ogni mo¬ 

mento della nostra vita è im accogliere e un respingere. 

Abbiamo bisogno degli altri, perchè gli altri sono gli uo¬ 

mini, cioè lo spirito che palpita in noi e deve, per sua 

legge, destarsi. Ma anche ci difendiamo dagli altri, non 

appena ci accorgiamo che essi ritardano il nostro interiore 

sviluppo, mettendosi come uno schermo fra noi e la luco 

<die cerchiamo: e ci difendiamo nell’unico modo che ci è 

possibile ; sopprimendoli in noi con maggiore o minoro 
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consapevolezza ; considerandoli come non mai esistiti per 

noi. I maestri inutili e falsi, la vita in una anima forte 

li cancella; gli utili e veri rimangono, completandosi a 

vicenda, nel vivente libro eli’ essi compongono ; la perso- 

n alitò dell’alunno. 
Solo in quanto si sono organati sono stati maestri, cioè 

formatori, ed hanno potuto comporre l’opera mirabile. 
Ora, le lezioni di uno stesso maestro sono aneli esse una 

moltitudine di atti educativi che debbono organarsi. L’uno 

deve aiutare, chiarire P altro. 
Il maestro è diverso, da un anno all’altro, da un giorno 

all’altro, da un’ora all’altra, anche rimanendo lo stesso; 

perchè la vita non si ripete mai nelle stesse forme. Ma 
diverso non vuol dire incoerente. Il vero maestro cerca 

d’impartire una lezione con tutta quella freschezza d’idee 

che gli dà la gioia della creazione (anche quando comu¬ 

nica agli alunni le più facili verità) e negli alunni suscita 

il lavoro mentale spontaneo di chi apprendendo ha l’im¬ 

pressione quasi <l’ insegnare a se stesso. Ogni volta perciò 

il maestro si rinnova, e si può dire che non insegna mai 

le stesso cose, anche quando ritorni sugli stessi argomen¬ 

ti. Ma ogni volta egli ha coscienza del risultato prima 

raggiunto : sul vuoto non può lavorare. E ogni volta ha 

l’occhio a tutto l’organismo delle verità che insognerà in 

seguito. 
La sua consapevolezza ò ben più alta di quella dei suoi 

scolari che vedono solo — e in parte — il nesso della sin¬ 

gola lezione colle precedenti; mentre egli nell’atto di par. 

lare ha coscienza di altri < perchè » delle sue parole, che 

ni trovano in ciò eh e gin cor a non dice, ma sa di dovi dire 

in seguito. Egli pensa a tutta la sua opera spirituale; a 

quella che produsse e a quella che freme in lui, impa¬ 

ziente di espandersi. La lezione è il punto di contatto tra 

il suo creato e la sua futura creazione. Non dunque una 

mera parte del suo corso da aggiungere alle altre, come 

fascina in catasta, ma palpito di vita. La sua intelligenza 
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e la sua dottrina non si dividono e distribuiscono nei va- 

rii atti educativi (le lezioni), ma sono tutte in ciascuno di 
essi. 

Se invece questo ardore educativo si interrompe, tutte 

quelle lezioni che si succedono con legami estrinseci, o 

senza legami, subiscono il destino di venir soppresse dallo 

spirito degli alunni, come inessenziali per loro. Rimane 

nella coscienza dello scolaro tutto ciò che è organato, e 

il resto forma il detrito del sapere, morto inutilizzabile 

peso, epperò anche danno, della mente. Roba destinata, 

forse, alle ripetizioni, agli esami, ma non allo spirito. 

2. Il presupposto reale della lezione. 

Tu una lezione che sia degna di questo nome, è, dunque, 
tutto il maestro. 

Tutto il maestro, vuol dire : la conoscenza del suo o dei 

suoi scolari; l’intuizione netta di ciò che già sanno e di 

ciò che può essere di ostacolo alla compreusione della le¬ 
zione nuova; la volontà di ottenere un preciso e chiaro 
risultato dal suo sforzo educativo, e di non passare ad 

altro, senza la certezza che sia stato veramente raggiunto; 

l’ideale collegamento di quel risultato con tutta la futura 
opera didattica. 

Vediamo di chiarire. 

L’insegnamento non ha presupposti astratti: l’unico 
dato presupposto è la mente dell’alunno (1). 

Nel manuale un presupposto di una definizione, di una 
regola, di una legge è nelle pagine elio la precedono, \u 

altre definizioni, regole, leggi, già chiarite e che si sottin¬ 

tendono. Nella lezione invece non si sottintende nulla: il 

punto di partenza si deve trovare, indagando ; presuppo¬ 
sto è ciò ohe sa V alunno ; e non già ciò che ha studiato 

(1) In uno dei pochi libr pedagogici italiani, veramente vivi « 1/istruzione in 
' alia di Aristidi! Gabell-, i lettori del nostro trattato troveranno pagine mirabili 
•die illustrano sopruttut o questo concetto. 

1 
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e fedelmente ripetuto altra volta, ma ciò che egli ha ca¬ 

pilo, ciò che è entrato a far parte della sua viva, intima, 

piena, attuale esperienza. 
Chi insegna non ha innanzi a sè alunni convenzionali 

tutti eguali per ipotesi, a cui si esporranno alcune date 
verità, immaginandone altre già conquistate. Ha dinanzi 

nientemeno che la vita, nella sua meravigliosa ricchezza 

di anime, mai identiche, ciascuna delle quali ha un suo 

problema, diverso da tutti i problemi dello altre, nel men¬ 

tre pur tutte tendono le proprie forze a unificarsi e pul¬ 

sare concordi. 
Il manuale, nel capitolo 2° presuppone — se è latto beue 

_il capitolo 1° e si basa su quello. Ma quando io spiego 

in una classe di alunni quel capitolo 2% non ho il diritto 

di considerare come precedente se non quello che gli a- 

lunni l’>, C etc. sanno singolarmente, e ciò che, saggia¬ 

tili un po’ tutti, mi risulta sia il loro comune sapere, nel- 
momento in cui io mi dispongo a spiegare quel dato ca¬ 

pitolo. Io non prendo, perciò le mosse da ciò che ho già 
spiegato, e che costituisce il primo capitolo del mio ma¬ 

nuale parlato (il corso) ma da quello che è realmente 

stato compreso e che mi pare attualmente livissuto dagli 

scolari. Interrogare, saggiare il terreno, rifarsi da capo, 

correggere imprecisioni o storpiature, colmare lacune, ò 

dunque l’atto iniziale ed essenziale della lezione. La quale 

è, sì, un «da (pii lin qua», ma ove si intenda che il «da 
qui » sia trovato dagli stessi scolari, ritornati sotto lo sti¬ 

molo dello scrutinare del maestro su quello che sapevano, 

e il «sin qua» rappresenti un punto di arrivo reale, una 

meta raggiunta col maestro durante la lezione, e proposta 

poi di nuovo agli alunni perchè ripercorrano, da soli, l’in¬ 

tero cammino. 
La lezione nuova è perciò sempre ripetizione, e la ripe¬ 

tizione è sempre lezione nuova. 
11 libro del maestro non è quello che è composto prima 

che egli insegni, ma quello che vien componendo nell’att< 
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d’insegnare: cioè lo stesso apprendimento degli alunni; 

la loro mente che si svolge. Così egli nel corso del suo 

lavoro rievoca le pagine già scritte in quelle anime, ri¬ 

mettendole in questione, perchè rivelino i loro difetti e i 

loro pregi; e provvede alla prosecuzione dell’opera, pre¬ 

disponendo gli elementi nuovi. 

3. Valore delle lezioni «minime», fuori del cosidetto 

programma del corso. 

Non bisogna però pensare che la « lezione » sia sempre 

qualcosa come la pagina d’ un libro. 11 maestro non è uno 

« svolgitore di programmi », ma un educatore. Lezione può 

esserci anche in una breve osservazione, in una sola e 

semplice parola. 
Lezione ò qualunque spinta a un progresso spirituale 

sia pur minimo; o il maestro insegna sempre, anche quando 

non svolga una ordinata serie di pensieri e non assegni 

còmpiti su ciò che insegna. Anche un rapido cenno come 

tra parentesi, un a\vertimento, un consiglio, un rimpro¬ 

vero, perfino un gesto, uno sguardo, possono essere signi¬ 

ficativi tanto da costituire un «insegnamento»; sono le¬ 

zioni in iscorcio, qualche volta più efficaci d’uri lungo 

discorso, e che, una volta o l’altra, possono bene dar 

luogo a una conversazione più ampia con tutta la classe 

o a importanti colloqui coi singoli alunni. 
L’occasione per queste mille rapide piccole lezioni è 

offerta in imprevedibile guisa dagli scolari , che a scuola 

non debbono essere mai considerati solo in quanto eseguono 

o non eseguono i còmpiti e imparano ciò che il program¬ 

ma richiede. Gli alunni vanno considerati nella loro vita, 

in tutte le manifestazioni sue. Essi hanno una multiforme 

cultura, che non rientra nei quadri del sapere scolastico, 

fatta di consuetudini domestiche, di usanze, di tradizioni 

paesane, di verità e di pregiudizii della « scienza popola¬ 

re », di discorsi sentiti dalla gente che li circonda e di 
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spettacoli veduti con occhi attenti ed avidi, di esperienze 

altrui e proprie. Questa cultura è la più reale, la piu pre¬ 

sente nel loro spirito, ed è purtroppo la più trascurata da 

quel maestro che bada al suo « programma », presenta le 

sue lezioni alla scolaresca sempre a un modo (e le rifarebbe 

a quel modo, cambiando regione e paese e scolari), e su 

chiude nelle lezioni vere e proprie, ritenendo importanti 

solo quelle. . 
Questa cultura estrascolastica dell’alunno si manifesta 

nella scuola, sia con caratteri che sono comuni a tuttala 

scolaresca sia con caratteri specialissimi per ciascuno sco¬ 

laro : e bisogna tenerne conto. Essa costituisce intatti il 

presupposto per tutte lo infinite piccolo lezioni di cui si 

presenta la necessità al vero maestro, che ha occhio per 

vedere tutto l’animo dello scolaro, non solamente l’abilità 

di lui a seguire il programma. 
Perciò, come il maestro non spiega un paragrafo d’arit¬ 

metica so non sa quale sia il sapere attuale dell’alunno, 

così non si sento sicuro di sè, come educatore, so non co¬ 
nosce il mondo estrascolaslieo, al quale debbono riferirsi 

tutte le altro sue lezioni, anche minime, relative alla vita 

dello scolaro (1). 

4. La conoscenza del mondo dell’alunno, corno essenziale 

condizione dell’ insegnamento. 

Da qui nasce l’obbligo morale, in chi insegna, non solo 

di non estraniarsi al paese in cui insegna, ma di studiarlo ; 

e di studiarlo non da folklorista, ma da educatore, che sa 
di imparare a conoscere i suoi alunni, osservando ciò clic 

avviene nel paese in cui vivono: quali sono gl’interessi 

dominanti ; quali le tradizioni sociali, gli usi pubblici e 
privati; la lingua, l’arte, il pensiero morale (del quale 

sono documenti vivi uon solo i discorsi che gli accade di 
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ascoltare, ma i canti, le leggende, le fiabe, i proverbi); 
acquistando conoscenza del territorio, dei suoi aspetti, 

delle sue risorse, delle sue deficienze: informandosi delle 

manifestazioni più salienti della vita locale : commerci, in¬ 

dustrie, emigrazione; servizi pubblici; igiene, etc.; rivol¬ 

gendo lo spirito curioso alla storia del paese, alle sue 

glorie, alle fortune e alle sventure passate; procurando 

prudentemente di stringersi d’amicizia con le persone mo¬ 

ralmente migliori, dalle quali quel mondo, per la lunga 

loro esperienza, sia compreso più chiaramente e sincera¬ 

mente. 
Per un maestro che insegni, supponiamo, in Sicilia, sarà 

migliore « didattica » la classica inchiesta del Franchetti e 

del Sennino sulla Sicilia, o la nuova completa indagine 

del Lorenzoni sui contadini siciliani, o le meravigliose 

raccolte di tradizioni popolari del Pi tré, anzi che questo 
povero nostro « testo » scolastico! Purché quei libri li 

legga con animo di maestro, per orientarsi meglio nella 

sua scuola, per intendere i suoi bambini e parlare con 

essi il linguaggio della realtà; e trasformare veramente 
la loro vita, con mille piccole lezioni, conni apparentemente 

fugaci, ma vividi come sprazzi di luce (I). 
Anche lo lézioni « vere e proprie », le lezioni del pro¬ 

gramma, ne saranno ravvivate. Quante stonature evitate, 

quante oscurità rischiarato dall’esempio vivo e presente! 

Di particolarissima importanza é la conoscenza della 

vita reale dello scolaro nelle scuole per adulti analfabeti 

o per giovani in ritardo cogli studii. Qui, se ò vero che 

(1) Coti graiJ do senso di opportuni tifi V Assodatone Nazionale per gl' interessa 
inorali ed economici del Mezzogiorno W Italia, fonduta dal senatore Bianchetti, la 
quale, come accennammo, ha li zi «lai primi anni della sua attività concentrato lo 
sue forze in Calabria, ba dotato le sue biblioteche per i Calabresi di molte opere 
riguardanti la storia, i costumi, la vita economica etc. delia Calabria o del» Mez¬ 
zogiorno ih genere (1913). 

Alla stessa Associazione si devo il primo tentativo di libro regionale, sotto torma 
di almanacco regionale, infarto alla lettura nelle scuole , per un più efficace do¬ 
minio della cultura locale. La riforma del 1923 occasioni) la pubblicazione di nu¬ 
merose pubblicazioni del genere, ora purtroppo quasi interamente abbandona¬ 
le (193-) Si legga Fontana, jLu carità del nano loco, edito dallo stesso Ente. 
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lo scolaro ha quale precipuo fine la conquista della cul¬ 
tura come strumento, è più vero ancora che il poco leggere 
e scrivere e far di conti non può riempire la lezione, per 
chè si tratta di anime mature, piovate, che il maestro 
deve sollevare a una considerazione più forte e serena 
della vita; e non già della vita in astratto, ma di quella 
ch'essi vivono; famiglia, paese ; miseria, ma anche lavoro, 
speranze ; pregiudizi! e abitudini malsane alla superficie, 
ma nel fondo dell’anima ingenua, sincerità e volontà (fi 
redimersi. Non si tratta di insegnare a scarabocchiare 
qualche parola o a « calcolare » servendosi di segni arabici 
invece che di incisioni su pezzi di legno e di croci sul 
muro ; ma di diventare l’amico, il confidente, il consigliere. 

Anche quelle parti dell’ insegnamento che sono imi pro¬ 
priamente rivolte a creare delle abilità pratiche debbono 
ricevere il loro colorito dal mondo in cui vive lo scolaro. 
Valga, ad esempio, il lavoro manuale, che invece d esser 
il connine identico esercizio di pieghe e intrecci, può va¬ 
riamente atteggiarsi nei diversi luoghi e diventare, sup¬ 
poniamo, lavori in spago, esercizi di nodi e imbragatine, 
costruzione di piccoli attrezzi marinareschi, esercizi 1 di 
verniciatura e incatramatura etc. in una scuola di paesi 
costieri, frequentata da piccola futura gente di mare; la¬ 
vorazione di calchi di zollo in una regione mineraria; 
costruzione di oggetti di legno e avviamento alle piccole 
industrie domestiche derivanti «la! bosco, in zone montuose 

e boschive; e via discorrendo (1). 
Alla stessa maniera il disegno e la plastica non saranno 

_ C()me purtroppo sono quasi sempre - esercizii vuoti e 
formalistici ; stupide copie di stampa e di modelli, ma 
esercizii di diretta intuizione degli oggetti che ci circon¬ 

dano. 
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13 1’ alunno «costruirà il suo mondo» (1) disegnando e 
plasmando dal vero, e costruendolo lo intenderà meglio. 

Ma la condizione è sempre una: die il maestro esca 
dal programma generico e si faccia il suo programma 
concreto ; giacché egli non insegna a uno scolaro simbo¬ 
lico, in una scuola astratta ! 

5. La lezione come soluzione di problemi interiori. 

Se vogliamo racchiudere le varie considerazioni suespo¬ 
ste in una formula comprensiva, possiamo dire che un 
accrescimento spirituale (lezione, correzione, ammonimen¬ 
to , etc., fruttuosi) è possibile solo quando si raggiunga la 
soluzione d’ un interno problema. 

Non c’è soluzione senza problema; il problema dell’a¬ 
lunno, in qualunque caso, è quello che le sue particolari 
circostanze di vita e il suo particolare stato mentale e 
morale gli pongono. 

Ohi insegni senza tener conto di Ciò, dà soluzioni senza 
problemi: cioè, se mai, soluzioni di problemi suoi, ma non 
dell’ alunno. 

La lezione astratta, l’ammonimento astratto, non sono 
in sè falsi, isolatamente considerati, ma falsi per chi a- 
scolta, perchè non s’innestano nella sua vita. Si possono 
dire mirabili sentenze morali e grandiose verità scientifi¬ 
che, lasciando indifferente c freddo lo scolavo; si può in¬ 
vece lasciar cadere una sola modesta opportuna parola e 
svegliare un’anima assopita. 

Lo sanno i maestri, i quali anche dopo lunga esperienza 
didattica, quando si trovano ad insegnare in un paese 
nuovo sentono di essere a principio non solo nuovi al 
paese, ma anche alla scuola, e debbono rifare, in certo 

(1) È la bella definizione degli esercizi manuali scolastici ohe dii Vito Fìzio 
Allmatbr, nel volumetto citato -La Scuola pa/iolarc, il- Ila raccolta Scuola c Fil i 
Itattiato sdii., Catania.. Eccellente il metodo dello scuole americani) (Dbwbv,. 
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modo, il loro tirocinio. Essi vengono impratichendosi del 
loro ufficio, via via che comprendono 1’ ambiente. 

E anche senza il cambiamento di sede, chi è onesto in¬ 

segnante si accorge che egli è,un po’ sempre «insegnante 

nuovo»; infatti l’ambiente della scuola non è una X da 

conoscere una volta per tutte; ma si va rimutando sem¬ 

pre; perchè anche esso vive e si svolge: per modo che 

conoscerlo significa accompagnarlo col proprio spirito, nel 
suo svolgi mento. 

Cosi dunque non soltanto il segrelo d’ una lezione del 

programma è nelle battute iniziali, nelle quali si indaga 

ciò che l’alunno sa; ma altresì il segreto di tutta l’opera 

didattica (sia nelle lezioni vere e proprie, che in tutti i 
contatti spirituali del maestro coll’ alunno) è nella cono 

scenza di tutta la cultura dell’alunno, cioè del suo cosi¬ 
detto ambiente. 

Studiando gli alunni e il mondo in cui vivono, il mae 
stro si prepara — nè più nè meno — a far Scuola. 

6. Le preoccupazioni metodiche : a) lezione dialogica o 
espositiva? Empi rie iti! e falsiti! di tale distinzione. 

Si sogliono porro, assai di frequento, domande oziose 

come questa: «l’insegnante darà alla lezione forma dia¬ 
lagica o espositiva ? » 

La risposta non può consistere, dopo quello che abbia¬ 

mo dotto, se non nella critica dei due concetti empirici 
di dialogo e di esposizione. 

11 pensiero è sempre dialogizzare; c’è, nella coscienza 

di chi si sforza di capire, uno che interroga e uuo che ri¬ 

sponde; uno che dubita e l’altro che chiarisce; uno che 

si scoraggia e l’altro che rincuora. Un’intima dualità, in- 
somma, senza la quale non si procede d’ un passo nell’iu- 

tendimonto. Il discorso che non è tratto dalla mente 

stessa dell’alunno, ma a lui presentato come sapienza bel. 

l’e fatta, della quale egli deve solo prender nota, «prò- 
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cura ai discepoli l’apparenza della verità, non la verità» (1), 

Contro di esso scrisse un’indimenticabile pagina Pla¬ 
tone , parlando, nel Fedro, del valore delle scritture in 

confronto del vivo colloquio del maestro col discepolo 

« Se alcuna cosa domandi loro, maestosamente tacciono », 
le dissertazioni, come i quadri dipinti. « Se le interroghi 

su alcuna delle cose che dicono, per desiderio di appren¬ 
dere, significano sempre il medesimo ». 

R non si possono « nò difendere nè aiutare da sè » , se 

qualcuno non se ne persuade e oppone loro un pensiero 
diverso (2). 

A ero atto di pensiero ò invece in quei discorsi che sono 
come semi, buttati in anime feconde, nelle quali germo¬ 

gliano, altri producendone: discorsi, «scritti veramente 

nell’ anima» (.‘1), non sulla carta, vuoti segui; o nell’aria) 

suoni fugaci elio percuotono l’orecchio, senza giungere 
allo spirito. 

Se dunque la natura dell’apprendimento è nella parte 

cipazione della mente alle difficoltà del pensare: e non si 

insegna, come abbiamo visto, senza avere prima posto il 
problema (e non già un astratto problema, ma quello che 

scopriamo nell’alunno o che noi stessi facciamo nascere 

in lui); la vera forma della lezione è sempre dialogica. 

Oon questo però non si dice che non possa essere dialo¬ 

gica anche la forma.... espositiva! So, infatti, chi espone 

procedo con perfetta intuizione di ciò che l’ascoltatore 

comprende, e accompagna col suo discorso l’ascoltatore 
nei suoi dubbi, indovinandoli, il dialogo c’è, implicito. 

L’alunno interviene nella lezione, anche senza interloqui¬ 

re; basterà guardarlo in viso, per capirlo: i suoi occhi ce 
lo diranno. 

Si suol dire, molto ragionevolmente, che l’oratore è 

quello che il pubblico lo la. La qual cosa significa che 

(1) PtATONK, Fedro LIX. 
(2) Ved -O. LX (Trai). Acni), Napoli, Cliiurazzi, 1903. 
13) ... Ibid., LXIII, 278. A. 
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l’oratore sente dove gli conviene insistere per essere ca¬ 

pito ; dove è già stato compreso e non occorre più che 
s’indugi; dove gli ascoltatori recalcitrano e sono ostili, e 

perchè. Il pubblico non è dunque solo ascoltatore, ma è 

collaboratore di chi parla. Diventa ascoltatore passivo — 

più o meno paziento — se il discorso è accademico, vuote 

retorico, e inerita il battesimo che gli si dà quando è fi¬ 

nito : « noioso ». 

Anche ascoltando una pagina di musica noi seguiamo 

l’artefice che la compose; via via quella musicasi fa no¬ 

stra, ci riempio l’animo, e noi interiormente presi dal ritmo 

c dalle movenze sue, prevediamo e attendiamo il suo 

svolgimento e in certa guisa creiamo coll’artista. 

La lezione dunque non è didattica perchè dialogica o 

perdi è espositiva, ma perchè suggerisce problemi, e stimola 

alla loro soluzione, (ilio sia dialogo o continuata esposi¬ 

zione non importa; la differenza è estrinseca e puramente 

letteraria. 
Può esserci un dialogo (domande e risposte) antididat 

lice, dal quale non esca un solo barlume di pensiero nuo¬ 
vo; e può esserci un’esposizione suggestiva. Può un dia 

logo sostanzialmente... non esser dialogico, ed essere in¬ 

vece tale una lezione in cui discorra unicamente il maestro. 

Solo il maestro è giudico della opportunità di impostare 

la lezione come conversazione o come esposizione ; perchè 

egli è l’artista che crea, ed ha diritto a liberamente creare- 
Frugare mirammo dello scolaro, per trarre da lui mede¬ 

simo il problema, al quale la lesione vuol dare risposta. Così 

indicato, il metodo della lezione si può ben denominare 

socratico, perchè il principio della produltività o sponta¬ 

neità dello spirito tu l’idea madre di tutta la filosofila < 
'di’ apostolato morale di Socrate. 
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7. Esemplificazione. 

Nessun insegnante, di qualunque materia e dì qualun¬ 

que grado di scuole, può fare a meno di porsi per la via 

indicala. Si consideri qualche caso concreto. 
L’alunno sa correggere la sua lingua quando intende la 

regola, che è non nella astratta grammatica, ma nella vi¬ 

vente lingua del suo maestro. Ma a questo non giunge, se 

non arriva a possedere una coscienza riflessa della sua 

propria esperienza e della inadeguatezza di essa alla espe¬ 

rienza del maestro. Deve sorgere in lui, dall’esame dei 

pensieri che esprime, il problema del « che cosa debbo 

pensare »> per possedere piò chiaramente se stesso e pla¬ 

smare in forine più evidenti il suo mondo spirituale. 

Se non ottenesse ciò, un insegnante di lingua inerite 

rebbe l’appellativo carlyliano di « iliaci tintore di gerundii ». 

«I miei maestri — dice il filosofo-poeta degli « Eroi » 

_erano pedanti ostinati, senza conoscenza alcuna della 

natura dell’ uomo o del ragazzo ; non conoscevano che i 

loro lessici cd i loro libri di conti. 0’ impinzavano d’ un 

numero infinito di morte parole, e questo chiamavano 

sviluppare l’intelligenza. Come potrà mai essere alimen¬ 

tato lo sviluppo d’ una cosa qualsiasi da un macinatore 

inanimato e meccanico di gerundii, del quale in un secolo 

futuro si farà il simile, con legno e cuoio, a Norimberga?» 
« E tanto meno potrà alimentare la mente, la quale 

cresce non con radici concimate a base di composti eti¬ 

mologici , ma come spirito, col misterioso contatto dello 

spirito : pensiero, che si accende al fuoco d’ un pensiero 

vivente » (1). 
Più evidente è l’esempio delle scienze, che sono ordine 

e sistema per loro intima natura, ordine e sistema da sco¬ 

prire, da inventare. L’organamento del molteplice (i feno¬ 

meni) nell’ uno (i concetti scientifici) è lo stesso spirito 

^1) F. Carlv ( e Sartor rtsttt'ius, Bari, Laterza, 1910, pag. 117. 
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indagatore dell’ uomo. I fenomeni non sono un mondo 

fuori della mente, ma il mondo sperimentato (1) cioè quello 

che il soggetto costruisce, ponendosi il problema della sua 

unificazione. Non è il risultato del pensiero scientifico al 

trui che educa 1’ alunno, ma la ricerca, sia pure nei limiti 

più modesti, dell’ordine da porre nei dati delia esperienza. 

«TI meno che un giovane possa domandare alla scuola è 

lo scibile, anzi lo scibile ò lui che deve trovarlo e conqui¬ 

starlo , se vuole che sia davvero cosa sua. La scuola gli 

può dare gli ultimi risultati della scienza; e se non dà 

che questo, in verità una scuola è di troppo; tanto vale 

pigliarli in un libro quei risultati. Ciò che un giovane 

deve domandare alla scuola ò di essere messo in grado 

che la scienza la cerchi e la trovi lui. Perciò la scuola è 

un laboratorio, dove tutti sono compagni di lavoro, mae¬ 

stri e discepoli ; il maestro... cerchi e osservi insieme con 

loro, si che attori siano tutti, e tutti siano come un solo 

essere organico, animato dallo stesso spirito» (2). 

Questo non sono parole d’ un « pedagogista », ma di un 

grande educatore italiano, Francesco Do Sauctis; e cele 
brano la poesia della scuola, (die è, alla fine, una sola 

cosa colla scienza della scuola (li). 

Per la matematica poi è di palmare evidenza che il pos¬ 

sesso d’una verità è sempre un’escogitazione mentale di 

chi apprende, e chi l’insegna non la «comunica» ma ec¬ 

cita la fantasia costruttrice dell’alunno a farsela. 

Perfino nello spiegazioni di storia — nelle quali pare che 

l’alunno sia soltanto l’ascoltatore che si informa e il mae¬ 

stro un semplice narratore — se la lezione ò ben fatta, 

l’alunno si sente come attore in quel momento storico e 

con sentimenti sia pure primitivi ed ingenui si pone la 

(1) Molto belio questo concetto v«cuo sviluppalo, sulla scorta delVUmilio, nello 
scritto di V. Fazio-àllmaybr, L’originalità di Rousseau, in Rassegna di Peda¬ 
gogia e di Politica Scolastica, Palermo, Sandron 1912, fase. 7-8, pag. 251 e seg 

(2) F. Db Sanotis, Scritti varii, inediti e rari, a cura di B. Croci!, Napoli, 
Morano, 1898, voi. II, pag. 189-90. 

(3) Più larghi brani del De Sanctis. riguardanti P educazione, si possono leg¬ 
gere nel mio volume La milizia dell' ideale, Poma, Soo. edifcr. « DauteÀliglùori * 
(giù « AlbrigUi e Segati 
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questione, ne desidera un dato scioglimento, vi si anima, 

si rallegra o si disillude; si affatica a pensare una solu¬ 

zione in armonia coi suoi ideali e le sue simpatie ; vi si 

appassioua, trasportando nel suo piccolo animo impulsivo 

tutta l’anima del popolo, del re, del guerriero, dell’ uomo 

di stato, essendo a volte 1’ uno a volte 1’ altro con inten¬ 
sità di immedesimazione completa, soffrendo persino spessii 

e ribel lan don si che quelli non avessero avuto la prontezza 

dei mezzi da lui già congegnati nella mente al raggiungi¬ 

mento del fine, da lui in certo modo storicamente fissato, 

prima che gli sia storicamente narrato: perchè il bambino 

impara veramente la storia quando se la vieti facendo da 

sè col suo animo e colle sue tendenze, e correggendola 

soltanto e nobilitandola, «attraverso il racconto e la guida 

del suo maestro. 

8. b) Formule consuete del metodo : dagli oggetti al concet¬ 
to ; dagli elementi al sistema; dagli esempi alla regola; 
dal semplice al complesso; o simili. — Loro critica e an¬ 
nullamento nel concetto di lavoro spirituale. 

11 bisogno di adeguare la lezione al grado intellettuale 

dell’alunno e di avere la sua collaborazione, ha suggerito 

alcune insufficienti formule che si sogliono indicare come 

regole metodiche. Per esempio: dagli oggetti al concetto ; 
dagli elementi al sistema; dall’analisi alla sintesi; dagli 

esempi alla regola; o altre, anche più grossolane: dal sem¬ 

plice al complesso, dal facile al difficile, e simili. 

L’esigenza che le ha dettate è rispettabile; ma il valore 
scientifico nullo. Conviene perciò esaminarle, perchè l’a¬ 

nimo dell’ insegnante sia «sgombro da questi troppo co. 

munì idola. 
In tutte quelle formulo si designano due gradi di cono¬ 

scenza: un grado che chiameremo A (oggetto, concreto, 

elemento, esempio e simili) e un grado, che chiameremo B 

(concetto, astratto, sistema, regola etc.). L’insegnamento si 
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pensa come una successione cronologica di B ad A. Prima 

è A • poi B. Si comincia da A ; si passa poi a B. Eviden¬ 

temente, trovandosi B come un che di posteriore, A non 

solo è A, ma anche non — B, essenza di B ; nell’ oggetto 

non c* è il concetto, nell’elemento non c’è il sistema, 

nello esempio non c’è la regola. Cioè: l’apparire di B t 

un fatto miracoloso, un salto dal nulla al tutto, un co po 

di bacchetta magica, che fa schizzar fuori dalla materia 

lo spirito ! 
L’oggetto, come puro oggetto, è la impressione sensi¬ 

bile, individua, uno stimolo «puntuale» fugacissimo : nulla 
allo* spirito. Ora noi sappiamo che questa è 1’astratta sen¬ 

sazione, cioè la sensazione irreale, meramente ipotetica, 

quella stessa elio definiamo come mera animalità: pura 

passività sensibile, e che non è forse totale passività nem¬ 

meno nell’ animale. 
Ma noi non abbiamo dinanzi nell’alunno, sia pur gio¬ 

vanissimo, l’animale, ma l’uomo; nelle cui impressioni 

c’ è già il concetto, elio dell’ uomo è attività fondamentale. 
Il concetto vive nell’esperienza; ogni istante d’espe¬ 

rienza nuova, non è già una impressione che segue a le 

precedenti, ma una impressione che si tonde col tutto 

delle precedènti (i concetti in cui esse erano organizzate) 

e dà luogo a un tutto nuovo (a un nuovo concetto). Un 

momento in cui manchi una qualsiasi organizzazione dei 

dati sensibili, non c’è. Volendo violentemente immaginarlo 
noi non possiamo giungere elle all’ idea del nost ro non 

essere mai nati, e - uscendo dàll’ individuo - all ulea del 

non essere della mente. Cioè all’assurdo. 
Gii oggetti di cui il concetto è concetto, non sono da 

pensate dnnque altrimenti che ciascuno come un attimo 

di vita del concetto; gli oggetti sono il concetto nella sua 

realtà o concretezza. Un concetto senza gli oggetti sarebbe 

una parola, vacuo suono. 
In realtà, nell’ insegnare non si procede dall oggetto al 

concetto, ina dal concetto al concetto, da una idea piu pie 
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cola, che abbracci una piccola sfòia di esperienza, ad una 

idea più vasta, che noi veniamo allargando via via, L’ a- 

lunno non è zero di spirito umano; è una data anima, il¬ 

luminata da un dato pensiero. Noi la avviciniamo alla 

nostra, muovendo dalle sue reali condizioni. Il punto di 

partenza della lezione non sono gli oggetti che presentisi- 

mo, ma il concetto che di essi ha già l’alunno o che si 

fa nell’ atto stesso di osservarli ; concetto che conviene 

Sgrossare, precisare, approfondire, cioè trasformare in un 

altro. 
Alla stessa guisa, non ci sono prima gli elementi e poi 

il sistema; ma prima un sistema e poi un altro, che è lo 

stesso, ma in un momento superiore. Esporre gli elementi 

(le partì del sistema) non si può, se non mostrandone il 

loro rapporto; via via che si procède nella dimostrazione, 

i rapporti si moltiplicano integrandosi ; e ciascuna parte 

vieu collegata a tutte le altre: collocata nel sistema. L’in¬ 

segnamento è un progredire del sistema, come è un pro¬ 

gredire del concetto. 
Lo stesso vale per l’analisi rispetto alla sintesi. 1/ ana¬ 

lisi è una sintesi in formazione. Via via che analizziamo, 

i membri dell’analisi non restano staccati, in tante casel¬ 

line, (questo sarebbe non analizzare, ma uccidere lo spirito), 

perchè si integrano, cosicché il primo piglia il suo signi¬ 
ficato dal secondo, e primo e secondo formano un insieme, 

che sarà meglio determinato dal terzo; e primo, secondo 

e terzo sono un nuovo insieme, e così via. La prima strofe 

d’una poesia io la intendo meglio, perciò, quando ho letto 

tutte le altre, anzi sento che senza le altre non l’avrei 

capita affatto. Non signilica nulla spiegare una poesi» 

parte, a parte, a meno che non voglia significare : non 

spiegare la poesia, ma spezzarla. La poesia è quella che 

si vien facendo durante la lettura. Nemmeno l’anatomia, 

(che parrebbe studio essenzialmente di parti) è analitica; 
perchè un tendine, un muscolo, un nervo io lo descrivo 

nei suoi rapporti, collocandolo al suo posto; cioè in realtà 
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conosco sempre un insieme di parti, non le singole parti 

isolate. 
La lezione è oggettiva concreta, e come suol dirsi intui¬ 

tiva, non perché io mostro , materialmente, 1’ oggetto (la 

qual cosa è certo iu moltissimi casi utile) ma perchè il 

concetto fa tntt’uno coll’oggetto, è la sua luce è analitica, 

non perchè procede di parte in parte, prima della sintesi, 
ma perchè la sintesi si fa per gradi, e i suoi gradi sono 

le sue parti. (La sintesi è insieme analisi). Similmente l’e¬ 

sempio è nulla senza la regola; ma la regola non vien 

dopo di esso; ma si vien formando e precisando nello 

stesso at to della esemplificazione ; cosicché se gli esempi 

non sono una serie anarchica di parole, rivelano da sè la 

regola, nell'atto che vengono posti. L’idolo metodico rac¬ 

chiuso nelle formule da noi criticate ha la sua spiegazione 

in un equivoco. Si suole intendere per concetto, sintesi, 

regola etc., quella definizione che rappreselita il risultato 

finale di un processo concettuale; e si pensa che la defi¬ 

nizione sia logicamente solo dopo gli esempi, all’ultimo. 

Ma in realtà noi abbiamo una serie di definizioni, sempre 
più vaste, complete e profonde; e atto deludente è tutto 

il muoversi del pensiero, non soltanto l’ultimo a cui ci 

fermiamo, e che comprende i precedenti (1). 

(I) Su (illesia dottrina (dio qui bro vomeri In rì aooonno por additarne In verità 
rispetto ui me alo della lezione, Hi legga oltre alla prima parto di questo trat¬ 
tato (Voi. I : Il roti retto ili editeiasione.), il Sommario di Pedagogia, di 0. Okn- 
tii.k, Bari, Laterza 1012, o la Logica di lì Ciiook , Bari 1,alerai, 1000 [parti¬ 
eoi armenti' la sezione III), l'or roHemplilloaziimc di ciò che: siimi venuti dicendo 
Hill metodo dulia lozione, rimandiamo alla parli• III (li qiioHla Didattica, dal tin¬ 
tolo: Ricordi ili esperita. •( magistrale. 

lina vaiulazlouo ausili nitida dui ('.(incetto di analisi a di sintesi »i potrà log. 
gore nella Rassegna di Pedagogia r di Politica scolastica, di Palermo, (di Vito 

K Azio A lima risa, eoi titolo /Distomi giudici analil i ci t — fascicolo ili del 11113). 
Ecco iilenne felici considera/.inni del IO zio: «Ci ni sente diro or da min parte 

ora dall’altra: siate siili,etici, sialo analitici. Uvidentoniriite in questo esortazioni 
sono coulcnulo delle verità, quando ti dico: sinle sintetici ! | si dice : non disper¬ 
dale la vostra scienza in qiiestioiioòllo particolari, per eoi si perda, di vista l’u¬ 
nità dcll’iiisienie. Poiclib perdendo di vista la, unità dell’insiemi) non si intende 
più il valere di ciò elio insegnato; anzi, vien perduta vera mente la scienza, poi- 
oli* casa consiste proprio nella risoluzione dei momenti successivi del pensiero, 
in modo elio il pensiero possa coglierli ili un unico alte, il progresso ò questo 
crescere del pensiero elio non è accumulo ma risoluzione di momenti, pregres, 
sivo assorbimento: rime la digestione non è accumulo di cibi, ma risoluzione dj 
quest; etvj nell’ organismo : e guai se l'orgauisiuo si pordr-sse dietro l'uno o l'aj 
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9. c) Razionale ossequio del metodo intuitivo. 

Negando la duplicità: oggetto e concetto, (esempio e 
regola, casi e definizione e simili) non si nega nò l’oggetto 

nò il concetto, ma si afferma che la loro verità è solo nella 

loro relazione. Non dunque disprezzo per quello che si 

dice metodo intuitivo, ma razionale ossequio. Oomenius, 

diceva : non si insegni con parole, ma le parole siano colle 

cose; non con regole, ma le regole siano cogli esempi e 

solo con essi (1). Ora le parole con le cose sono precisa- 
mente i concetti. 

Ogni sussidio intuitivo è utile alla lezione; ma sussidio 

intuitivo non è, se non in minima parte, il materiale del 

museo scolastico; per eccellenza invece ò sussidio intuitivo 

la sic. sa viva esperienza dell’alunno, dalla quale muovia¬ 

mo... quando ci siamo posti il dovere di conoscerla. 

Il sussidio intuitivo dei modelli del museo didattico e 

dei cartelloni della scuola potrà aiutare, in parte, a formare 

i concetti, ad esempio, delle scienze naturali, perché quei 

concolti sono nè piò nò meno che quegli oggetti in quanto 
guardati dalla mente generalizzatrice di olii li osserva; e 

perciò nella niente non sono singoli corpi, ma espressione 

simbolica dell’ idea che si vien formando. Ma piò vero 

sussidio, anche nelle materie scientifiche, ò ciò che l’a¬ 

lunno esperimenti nella sua vita. La lezione di geografia 

dell’ Emilio ò la lezione vera, alla quale il sussidio è la 

tro degli oleine liti, e non li unificasse coiitiunaroonte nel chilo, dov'cssi sono tutti, 
ma tutti risoluti. 

Quando si dico: aiuto analitici! si dice: non crediate di poter cogliere ]’insie¬ 
me, porcili» mettete da parte gli elementi costitutivi di esso; poiché l'insieme è 
il rapporto di questi elementi; se ignorate i vostri elementi avrete un insieme 
di cose ignorate, che savii ignoranza, e non scienza- Quando perii si. crede ili 
potere filosofeggiare con 1’una o l’altra di queste avvertenze si etnie in errori). 
Studiare niiiililieaiiiente parto a parto non significa mila, poiché parto significa 
relaziono ad un tutto; e so non o’fc il tutto, la parto non fc parto anzi esso 
stessa un tutto. K tali» è infatti ciascuna cosa in quanto abbiètto di pensiero : 
un tutto, ohe vale conio tutto; ma poiché, il pendevo è processo, questo tulio viene 
oesortino nell’otto successivo e può esser considerato come parte, calco clic quando 
può esser considerato come porle, non ha il calore che areca come lutto, ma viene 
valorizzalo dal nuovo rapporto in cui si trova». 

(1) 0. A. Comunico, I/Ulallica magna, trad. di V. Ucai.tikri, passim, l’alerao, 

'-'andion 1911. »,Collezione Pedagogisti ed educatori antichi e moderna. 
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natura; e il Rousseau non intendeva la natura come un 

quid esterno, ma come la stessa nostra esperienza della 

natura. 

Ma che cosa sarebbe il «sussidio intuitivo » nelle lezioni 

che toccano le idee morali dell’alunno? Forse qualche 

quadretto di scene convenzionali; di Pierino che ruba la 

torta dalla credenza e la mamma lo osserva, senz’esser 

vista; di Pieriuo sorpreso e rimproverato; di Pierino che 

fa baruffa coi compagni di scuola, e si fa romper la testa ? 

Per carità ! il sussidio didattico sono: le stesse idee morali 

dello scolaro : il suo atteggiamento concreto nella vita 

estrascolastica e scolastica; il libro che risveglia la vita 
in chi legge e che se ò vera opera d’arte non ha bisogno 

di amminnicoli illustrativi ; la lezione stessa del maestro, 

se fa vibrare l’anima del giovine ascoltatore. Corriamo il 

rischio di dire che il sussidio dell’insegnamento è... l’in¬ 

segnamento stesso 1 

10. A) Critica del metodo occasionale. 
Conclusioni sul metodo. 

Giova sgombrare il terreno da un’altra inopportuna 

preoccupazione metodica: il metodo occasionale. Si suol 

predicare che non conviene insegnare, soprattutto talune 

materie, con ordine sistematico, ma per occasioni, utiliz¬ 

zando quelle che si presentino. 
Sissignore; macoli un piccolo chiarimento : è il maestro 

che sceglie le occasioni. Rollo scogliere ordina l’occasione' 

che vuote sfruttare con quel che precedentemente ha in¬ 

segnato. Infatti la stessa occasione ò da lui differente¬ 

mente utilizzata in classi diverse. Il che vuol dire che 
egli inquadra l’occasione, la considera come un elemento 

del sistema d’idee che vien costruendo cogli scolari ; l’oc¬ 

casione non si presenterebbe nemmeno, se da tutto ciò 

che è stato insegnato non derivasse l’opportunità di uti¬ 

lizzarla. Bisogna dunque stabilire fra occasione e sistema 
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!o stesso rapporto che c’ è fra oggetto e concetto, fra esem¬ 

pio e regola e via dicendo. Oioò, il metodo occasionale, se 

non significa saltuarietà (e perciò negazione dell’insegna¬ 

meli to), non è qualche cosa di diverso dal metodo siste¬ 

matico (1). 
Concludendo : una formulazione del metodo meno vuota 

di quelle che abbiamo criticate, e che appartiene più al 

popolare buon senso che alla pedagogia, è quella, grosso¬ 

lana, che dice : dal facile al difficile. 
Che cosa è però il facile per l’alunno? Facile ò il reale 

mondo del suo spirito, la sua attuale cultura, che egli pos¬ 

siede nitidamente, perchè è la sua stessa anima. La lezione 
didatticamente onesta non è quella che presume di appa¬ 

gare l’alunno colle figure, i quadri murali, i modellini in 

plastica (e tanta altra roba pur utile), giudicando che ba¬ 

sti far vedere o toccare; non ò la lezione a base di defi¬ 

nizioni immobili e stereotipe, alle quali sia estrinsecamente 

congiunto un corredino di esempii, non importa se prece¬ 

dano o seguano. È onesta, e insistiamo su questa parola, 

la lezione che prende le mosse dall’alunno: dalla sua 
cultura, dai suoi problemi, nulla presupponendo tranne 

che la sua anima. Intendete l’anima dei giovani, fatela 

vostra, studiate il mondo in cui vivono e del quale e nel 

quale formano il loro pensiero, muovetevi con loro, e sa¬ 

rete maestri, nel più nobile, anzi nell’ unico significato di 

questa parola. 

(1) Si Teda Q. Lombardo-Radice, II concetto dell’ educazione e le leggi della 
formazione spirituale. Saggio di pedagogia filosofica, Sandron , Palermo, 1910, 
Specialmente nelle pagg. 33-18. (Ora noi voi. Educazione e diseducazione, Beta- 
porad o Associazione per il Mezzogiorni», edit. Roma via Monte (Lordano 30). 





L’uso dei libri in rapporto alle lezioni. 

1. Difficoltà di concepire libri di testo, per lo studio domestico, 
nelle prime classi delle scnole popolari, ed errore morale dei 
maestro clic faccia assegnamento sul lavoro domestico dei bam¬ 
bini di quelle classi. 

Sussidio delle lezioni è il libro eli testo, quando però 

si avveri la condizione elio piti volte abbiamo illustrata 

nelle pagine precedenti: Vunità didattica. Perché col libro 

di testo entra a scuola un altro maestro ; e di questo fatto 

bisogna tenere gran conto, affinchè la mente dello sco¬ 
laro non sia tirata or qua or là, senza una direttiva co¬ 

stante, che la aiuti ad organizzare le sue idee. 
Il problema della scelta e dell’uso del libro di testo 

non nasce subito, nelle prime classi elementari ; ma vien 

formandosi, e aggravandosi, nello classi superiori e nelle 

postelementari e secondarie, man mano che incomincia 

e aumenta per lo scolaro il lavoro privato, senza Finirne 

diala guida del suo insegnante. 

Nelle prime classi elementari non è possibile nemmeno 

immaginare l’uso di un libro di testo, come libro che gli 

alunni debbano studiar da soli a casa, alPiufuori del libro 

di lettura, che è poi quello stesso die si adopera conti¬ 

nuamente insieme col maestro. Un libro 'da studiare a 

casa, per farci su degli esercizii, o per riferirne poi a 

scuola, è assurdo quando si tratti di alunni che appena 

hanno cominciato a leggere da soli, e debbono affron¬ 

tare e superare questa difficoltà del legger da soli an¬ 

cora moltissime volte. A meno che l’insegnante non conti, 

immoialmente, sull’aiuto delle famiglie 1 E diciamo im 
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moralmente, perchè il punto di partenza del vero maestro 

non deve essere l’alunno che è privatamente assistito, 
ma quello che non può fare assegnamento sui suoi di 

casa, quando non capisca cièche trova nel libro, ed anzi 

incontra nella famiglia piuttosto impedimento che soc¬ 
corso (1). 

L’abuso dei «compiti» fondati sullo studio domestico 

ce ibro di testo (e nelle prime classi elementari anche 

soltanto l’uso) divide la scolaresca in gruppi distinti, con 

essenziale ingiustizia, perchè la distinzione non è meno¬ 
mamente fondata sul valore reale. 

Si possono indicare questi gruppi a un dipresso così: 

1; Gii intelligentissimi, che non studiano perchè hanno 

capito a scuola benissimo, alla prima spiegazione: 2) i 

meno pronti, che hanno a casa un aiuto di persone di 

amiglia che sanno far da maestri, mettendo sulla via, 

eccitando alla autocorrezione, senza sostituirsi all’alunno ; 

d) quelli invece che vengono guastati da falso aiuto di 

babb., di mamme, di zie, di fratelli i quali si limitano a 

«cavarli d impiccio», sopprimendo le difficoltà; 4) quelli 
ancora, clic trovano a casa un aiuto saltuario o nessuno 

aiuto, o vengou peggiorando per l’accumularsi delle no¬ 

zioni oscure; 5) inlinei diligenti pappagalli, i quali, non 

avendo mai appreso a studiare, in modo completo, nella 

scuola, pensano che imparare equivalga a ripetere un certo 

numero di volte ciò che si legge, e su di ciò fondano 

perfino le loro giustificazioni scolastiche. («Signor mae¬ 

stro, l’ho studiato, le giuro! L’ho letto quindici volte!». 

< Al bambino non si può dire: «studia da te solo!»,: 

finché non gli si sia insegnato come si studia, lavorando 
con lui, a scuola. 

Niente dunque uso personale, domestico di libri da stu¬ 
diare, nelle prime classi elementari; e niente nemmeno 

in altre classi (e perfino nelle secondarie inferiori), tutte 

(1) Si veda I capitalo : « Ipafflala,mento degli scolari », 
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le volte che incomincia una nuova materia, che esige, a 

cuoia, un avviamento il più possibile ricco, vario, agile, 

prima che sia lecito ili metter l’alunno, solo, di fronte 

dia sfinge del libro; nel quale, se egli non abbia una 

certa padronanza dei problemi che vi si contengono, il 

sapere non è per lui vivo, uel suo farsi; ma morto, come 

sapere « fatto da altri » e bellamente imbalsamato. 

2. Come si può abusare dell’istituto del libro di testo. 

La consultazione e lo studio diretto e personale d’un 

libro, lieve appagare il bisogno che ha l’alunno di ricon¬ 

fermare e di convalidare ciò che ha appreso realmente 
(cioè con tutta chiarezza), nelle lezioni di scuola e nelle 

osservazioni ed esperienze promosse dalla scuola; e in 

ogni caso deve offrire difficoltà che sia posssbile a tutti 

gli alunni di risolvere da sè. 

Perchè della istituzione del libro di testo si può abusare 

e si abusa di fatto in più modi dai maestri meno scrii 
poiosi. 

Si abusa : 1 ) Scegliendo a caso un testo scusa un accu¬ 

rato esame, che renda sicuro l’insegnante di non avere a 

scuola un altro maestro, discorde da lui, nel libro adottato. 
In tal caso lo scolaro a casa sua non ha modo di con¬ 

tinuare a sentire il suo maestro, e manca quella ricon¬ 

ferma ch’egli si aspetta (e deve aspettarsi) delle cose im¬ 

parate a scuola : 2) Sopprimendo la lesione, col puro e sem¬ 

plice invito a studiare a casa il testo, per riferirne a scuola. 

In tal caso a far da maestro resta solo Fautore del libro, 

con questo però che l’alunno non può seguirlo come se¬ 
guirebbe la lezione reale. Infatti l’autore del libro non 

aveva presente proprio quel dato alunno, la sua determi¬ 
nata mentalità e le manchevolezze affatto individuali di 

essa, ma un alunno lettore ideale; e contava sull’aiuto 

del maestro e della sua spiegazione a viva voce, che av¬ 

vicinasse al libro il singolo scolaro ; 3) Non tenendo conto 

del libro adottato, e costringendo l’alunno all’affannoso la- 
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voro del prendere note ; o addirittura dettando le lesioni. 

In tal caso si crea una condizione di passività durante 

la lezione, giacché la preoccupazione di non lasciarsi sfug¬ 

gire le parole del maestro, finisce col togliere il desiderio 

di capire mentre egli parla; viene così a mancare, a scuola, 

la collaborazione spirituale dell’alunno col maestro, e a 

casa l’alunno trova negli appunti la stessa difficoltà di 

apprendimento che avrebbe trovato su un libro non illu¬ 
minato dalla lezione. 

Non si parlerebbe qui di questo triplice modo di abu¬ 

sare della istituzione del libro di testo, se l’abuso non 

fosse, per dolorosa esperienza, troppo frequente ! L’ado¬ 

zione dei libri latta tumultuariamente, senza alcun serio 

esame e senza ombra di discussione nei consigli di tante 

scuole ; il mutar frequentissimo ed arbitrario da un anno 

all’altro (1); l’uso degli «appunti», esteso in tal misura 

da rendere allatto inutile il libro adot tato ; la pigrizia del- 
Vassegnare la, lesione (così si dice nel gergo scolastico) sul 

libro, senza spiegarla ; sono malanni in talune scuole tanto 

evidenti die perfino lo famiglie meno colte sanno deplo. 

rarli, e gii stessi scolaretti talvolta sono in grado di va¬ 

lutarli, con gravissimo discapito della autorità del maestro ! 

La insincerità degli scolari spesso nasco dalla immora¬ 
lità stessa della scuola, quando questa li voglia passivi 

ripetitori del manuale o degli appunti; o discrediti in¬ 

nanzi a loro il libro, abituandoli a trascurarlo e a consi¬ 

derarlo come qualcosa di formalmente necessario, ma di 
intrinsecamente inutile. 

(U Naturaimcnto qui ci si riferisca a ogni ordina di scuola, e si prescindo dalia 
considerazione elio in taluni casi il libro di testo possa essere assegnato d'autorità, 

some oggi accado nelle elementari colla.prescriziono ili un libro uguale per rutta 
le scuole, redatto da una commissione inficiale. l>er altro auclie fu questo caso 
resta iututto il problema della unità didattica, postulata come necessaria • libro- 
maestro. Tale unità il maestro procura di realizzarla, illuminando e integrando 
il libro ufficiale. E il libro ufficiale unico, in quanto unico, dovrà {se la disposi¬ 
zione della sua unicità rimarrà in vigore; cercare di ridursi il più possibile a 
libro di consultazione, di notizia, di documentazione illustrativa, funzionando a 
così dire da tri iteria prima, cui al maestro spetta di dare forma c vita. ( 1 tl fi Lì 1 
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So il maestro lavora davvero (cioè vive nella lezione, 

stimolando il lavoro di tutti), si preoccupa di coordinare 

lo studio privato e personale degli alunni collo studio 

scolastico ; scegliendo il libro più adatto ai suoi propo¬ 

siti educativi, e insegnando come si adoperi a sussidio 

delle lezioni. 

3. Come si insegna agli alunni l’uso dei libri di testo, 
per lo studio privato. 

Insegnare come il libro si adoperi non si può con una 

serie di regole che sieno com/3 un’ arte dello studiare- 

Usiate un’empirica economia del lavoro mentale, che si 

raccoglie in consigli sulla divisione del tempo, distribu¬ 

zione del sonno, dei pasti, dello studio, delle passeggiate ; 

in consigli mnemotecnici sul leggere ad alta voce* rileg¬ 

gere nelle ore propizie, (issare con espedienti e artilìzii 
varii i «dati» orientativi nella memoria ; in suggerimenti 

sul modo di ordinare i quaderni e di raccoglier gli ap 

punti, eie. eie. E ci sono addirittura libri, magari piace¬ 

voli, che trattano tali o simili argomenti. (1 ) Nessuno può 
impedire, a chi vuol prenderselo, l’innocente svago di 

raccogliere in forma di sentenze le proprie esperienze di 
studio. Anzi non è escluso clie ciò possa riuscire utile a 

qualche giovine lettore, aiutandolo a riflettere sulla eco¬ 

nomia della propria attività. 
Come però si debba studiare un libro non si insegna 

con una regolistica, ma coi fatti. Il libro di testo è un 

peso inerte, se il maestro non lo vien costruendo a scuola, 
cogli scolari. Il maestro ha studiato, per suo conto, il testo 

che adotta ; ne possiede il segreto, e non solo ha la piana 

visione dell’organamento di tutte lo sue parti, del me¬ 

todo con cui la materia è presentata, ma anche la deli- 

(1) Uno dei migliori è quello di Augusto De Benedetti, Verso la meta, che 
io ebbi a giudicare, in uit primo momento, mono favorevolmente. So invece ohe 
i giovani ne ritraggono grande, vantaggio, per la- severa meditazione che suscita 
jù loro (1921). Si vodn anche L'arte di studiare del Tagli alatela. Lanciano, 
Carabba. 
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cata e precisa percezione delle difficoltà clie vi incontre. 

ranno gli scolari. 
Ma durante la lezione il libro di testo scompare: a 

scuola non ci sono e non ci debbono essere che il maestro e 

gli scolari, senza alcun intermediario. Il maestro (pur te« 

uendo mentalmente presente il libro che i giovani do¬ 

vranno studiare) nella lezione non d’altro si preoccupa — 

come dicemmo — che di far nascere i problemi. 
Ben miserevole nitido sarebbe il suo, se tenendo egli 

e i suoi giovani sotto gli occhi il libro di testo si limi¬ 
tasse a leggerlo e a spiegarlo passo passo. Mancherebbe 

addirittura la lezione, perchè il sapere non verrebbe tro- 

raio con lo sforzo delle monti concorrenti nella indagine 

ma sarebbe qualcosa di fatto, prima ancora che la lezione 

cominciasse'! Non la strada che il viandante deve cercare 

nella aperta campagna senz’altro indicazioni che quelle 

che egli stesso è in grado di darsi utilizzando i suoi ri¬ 

cordi, studiando il terreno, orientandosi lì per lì : ora 

smarrendosi ora rimettendosi nella buona direzione, ardito, 

e cauto, esplorando; ma il binario segnato, obbligato, sul 

(piale scorre il treno che ci porta, mentre non ci rendiamo 

confo del cammino. Il libro di testo può servire nella 

scuola solo come riepilogo della lezione, già fatta, per 
raccogliere le linee salienti e i risultati essenziali. È a 

casa la lettura del testo non deve essere altrimenti con¬ 

siderata dal giovine, che come un aiuto a ricordare, e a 

riproporsi lo ditlicoltà (1). J 
Perciò insegnare ad adoperare il libro di testo significa 

insegnare a non ripeterlo passivamente ; e l’antidoto dell? 

probabile passività dello scolaro è... la stessa lezione, quando 

sia una viva esplorazione della verità. 

Il) Errerebbe obi vantasse il testo corno qualcosa (li piil olio aiuto a «cordai;» 
„ Chi'}à sa: r.Xèov « ottavo; «tVM Xiyoot Ys,'?«t»ftevou; xoB xèv tliów 0ito- 
uvficai rcspi u>v òiv $ xà Y®VP»PP-àva. Platone, Eudro LX, (27o D). 



Le ripetizioni, le classificazioni, gli esami. 

1. Identità didattica di lezione e di ripetizione. 

La lezione non è mi singolo atto educativo, ma un eie o 

di atti. Quando una volta è spiegata, anche colla piu 

grande freschezza e vivacità, non è però ancora compiuta. 

Si compie nelle ripetizioni, che sono nò piò nò meno che 

lezioni nuove, nelle quali gli stessi problemi si nprcsentano, 

atteggiandosi diversamente dalla prima volta, pere h a 

mente degli scolari ò meglio disposta dalla sua recente 
preparazione. Solo apparentemente nella vera scuola si 

ripete; in realtà si rifà, perché si approfondiscono i con¬ 

cetti, se ne scopre una maggior ricchezza di relazioni 
maestro non ò già una specie di controllore di dazu che 

verifichi la merce, per tassarla a seconda le voci «Iella ta¬ 

riffa- egli non cristallizza la lezione spiegata in formule 
interrogative, a cui debbano seguire da parte degli alunni 

risposte stabilite e quasi obbligate. 
La ripetizione anzi, è una nuova indagine eh egli ta 

della coscienza degli scolari; infatti se nella lezione la sua 

ricerca era prevalentemente rivolta a trovare un punto di 

partenza comune a tutti gli scolari, per procedere con loro 

alla soluzione dei problemi, nella ripetizione è invece ri¬ 

volta a conoscere lo spirito di ciascuno degli interrogati. 

La lezione si rifrange in diverso modo nelle singole co¬ 

scienze degli ascoltatori ; restano lacune, dubbii, oscilla¬ 

zioni di giudizio, «passività», diverse in ogni anima di 
scolaro. Interrogando con amore, e commentando le rispo¬ 

ste dì ciascuno, il maestro rifà, in iscorcio, il pensiero 



144 fL METODO 

svolto nella lezione sulla quale interroga; e dai varii ri¬ 

facimenti adattati ai bisogni individuali esce un nuovo 
tutto, in vantaggio della classe. 

È sciocchissimo giudizio, di persone non intelligenti del 

fatto educativo, che il maestro si riposi quando fa ripe¬ 

tere gli scolari: la ripetizione è anzi la sua pi il ardua e 
delicata fatica. 

2. Lotta contro la passività e la insincerità nelle ripetizioni. 

I'I il risultato, non solo intellettuale ma anche inorale, 

della ripetizione sta nel risvegliare negli alunni la co¬ 

scienza che il sapere si conquista con una lotta interiore, 
contro la tendenza alla passività. 

Imparare a memoria, adagiarsi nelle parole, è assai più 
facile die appropriarsi le idee ed esporle in modo perso¬ 
nale. (Ibi capisce, discorre con se stesso, convinco se stesso- 

il che vuol dire: esprime, crea lo parole nell’atto stesso 

del suo interno colloquio. Obi ripete passivamente è in¬ 

vece interiormente afono, cd ha Insogno, per proseguire 
nella esposizione di ciò elio ha imparato, della meccanica 

associazione dei suoni; se una parola gli manca, non sa 

continuare. Perciò lo sforzo «li dii ripete ò tutto rivolto 

a fissare meccanicamente la serie delle parole o ad inca¬ 

tenare le parole alla topografia dei segni che da esse deb¬ 

bono venir chiariti; lette le prime, lo altre ruzzolano giù 

da sò (— Signor maestro, ho studiato, sa. Ma... non ri¬ 

cordo come comincia; mi dica, la prego, le prime parole! — 

Rompetegli la serie che ha fissato, e si confonde; cam¬ 

biategli le let tere sulla figura geometrica della quale deve 

dimostrare certe proprietà, e non sa più dimostrare; ca¬ 

povolgete la figura e viene a disorientarsi, tutta la pie- 
tesa dimostrazione studiata... «alla perfezione». 

Sin quando l’alnnno è di piccola età un tal modo di 

Studiare meccanicamente, derivante da cattiva consuetu¬ 

dine educativa di chi lo dirige, non costituisce per lui 
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un fatto immorale: egli trae dal suo mondo la sua legger 

e giudica con tutta ingenuità che quello sia il solo modo 
di lavorare. Orbene, bisogna sconvolgere un tal convin¬ 

cimento, far sentire al bambino che ripetere verbalistica- 

meute è illudere se stesso di sapere, senza veramente 

sapere; farlo vergognare d’essere un pappagallo. E la 

vergogna gli nasce nell’intimo, dalla sicurezza che dipende 

da lui non esserlo. Ma quando l’alunno è cresciuto negli 

anni e si deve presumere che abbia una più ricca espe¬ 

rienza di ciò che sia studio e comprensione della verità, 

si deve pur presumere una certa immoralità nella sua 

passiva ripetizione; un prevalere di interessi utilitarii (pi¬ 

grizia, desiderio della approvazione carpita colla maschera 
del sapere, astuta ricerca delle risposte « care ai profes¬ 

sori »), un egoistico tentativo di asservire la scuola al 

proprio fine, invece di subordinare se stesso al fine della 

scuola, che ò l’incremento dello spirito e della verità.. 

Una scuola che non contrasti contro la menzogna (il 

verbalismo ò sempre menzogna!), ma quasi la promuova, 

è quanto di più abominevole si possa concepire. J1 mae¬ 
stro che si diminuisce in verifica,toro di risposte, e ado¬ 

pera come [molla del lavoro giovanile motivi estrinseci 

alla ricerca ilei sapere, trasformando la, ripetizione in esame, 

nel senso peggiore di questa parola, e non combatte la 

tendenza alla passività nell'unico modo possibile, il con¬ 

tinuo rinnovamento della lezione nelle ripetizioni; un tal 
maestro è corruttore dei giovani. 

3. L’esame in senso generale, conio rivalutazione della 

materia studiala e valutazione del singolo studioso, coin¬ 
cide colle lezioni e colle ripetizioni. 

Non essendovi — come abbiamo mostrato — nessuna dif¬ 

ferenza essenziale fra lezione e ripetizione, è evidente che 

tutto il corso delle lezioni, nel suo insieme e nei suoi sin¬ 
goli momenti è un esame. Ma esame non nel senso voi. 

li. - LOMBARDO RADICI’’ — Lezioni di didattica.. 
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gare e strettamente giuridico della parola, ina nel senso 

educativo, di continua rivalutazione della materia studiata 

che equivale anche a una continua valutazione del grado 

di penetrazione dell’alunno, delle qualità morali che esso 

reca nel suo lavoro (concentrazione, sincerità, desiderio di 

progredire), oppure delle sue lacune e dei suoi difetti più 

caratteristici, sia in rapporto alle esigenze del maestro 

(valutazione che si può chiamare assoluta), sia in rapporto 
al valore dei compagni (valutazione relativa). 

L’esame ò insieme le due cose: rifacimento sintetico di 

ciò che si ò appreso e classificazione dell’alunno. Purtroppo 

solo nella seconda si suol far consistere e da maestri e da 

alunni la funzione dell’esame; mentre essa dovrebbe es¬ 

sere implicita ridia prima. 

11 corso delle lezioni si può paragonare alla lettura «li 

un libro. Ohi legge (intelligentemente) sente il bisogno di 
soffermarsi di tanto in tanto a raccogliere le fila a orien¬ 

tarsi su ciò clie ha letto per proseguire; giunto alla line 

del libro, torna indietro, e rilegge in altro modo, cioè ri- 

truga il libro, per tener ferme le sue linee essenziali. Se 

della lettura dovesse render conto ad altri (per esempio, 

se dovesse scrivere una accurata recensione, o fare una 

lezione sul libro letto, o magari soltanto parlarne ad un 

amico per invogliarlo a prenderne conoscenza), si trove¬ 

rebbe dinnanzi al problema di rifare, in certo modo, il li¬ 
bro letto, di mettersi «lai punto di vista dell’autore che lo 

ha scritto; dovrebbe cioè dare la giusta prospettiva alle 

cose letto, raccogliere le idee centrali, accennandone sol¬ 
tanto le derivate o sussidiarie. 

Oosì, svolgendosi le lezioni, maestro e scolaro di tanto 

in tanto riprendono lena, tornano sul già spiegato, lo rac¬ 

colgono nelle linee fondamentali e direttive; e alla fine 

del corso non ripetono materialmente tutto, ma cercano di 

affisare più che le singole cose studiate le ragioni del loro 

essere, la loro organizzazione totale. 

La ripetizione quantitativa dà luogo all’esame come mera 
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classificazione e mera verifica della materia appresa, in¬ 

dipendentemente dalla capacità organizzatrice dello stu¬ 

dioso ; la ripetizione didattica (che è quella or ora descritta) 

porta dentro di sò anche la classificazione, cioè il giudizio 
del maestro sul singolo alunno, perchè l’esame come la¬ 

voro di sintesi si identifica col corso stesso delle lezioni 

•-he ò una sintesi progressiva; e nel corso delle lezioni 

ogni interrogazione e correzione del maestro porta con 

sè, è essa stessa, una valutazione dell’alunno. « Questo dici 

oscuramente», «Questo trascuri», «Questo ripeti lette¬ 

ralmente senza capire», etc. etc., sene incitamenti, avver¬ 
timenti, rimproveri : cioè giudizi strettamente collegati col 
tono e il contenuto del discorso del maestro, che se è 

maestro, parla sempre a determinati scolari. 

4. Inutilità c danno dello frequenti classificazioni. Il diario 

didattico, in contrapposto ai registro delle classificazioni. 

— Staccare il giudizio sia dalla concreta situazione dello 
scolaro, cioè dal suo difettivo procedimento mentale e 

morale, sia dal reale intervento del maestro, e renderlo 

astratto indicandolo con un numero o con parole conveu 

rionali di approvazione o riprovazione, è quanto di più 

assurdo si possa immaginare, come uso quotidiano. (1) 

Pel maestro è assurdo; il quale non ha bisogno di quelle 

cifre, per sommarle alla line e trarne una media. Questa 
burocratizzazione del giudizio è sempre almeno inutile, 

spesso è dannosa. Perchè non sono le singole ripetizioni 

che il maestro deve giudicare, ma Valutino, attraverso le 

singole ripetizioni. Astrarre il giudizio sulle risposte (qual¬ 

cuno perfino conta gli errori d’uu còmpito e sottrae ah 

(1) [Questa tesi ohe Pesame devo essere tluiiio che il maestro fa dell’ulunno » 
sviluppata da Maurizio SALVON1, Un ventennio di scuola attiva, Roma. Associa 

•ione per il Mezzogiorno, 1927]. 
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trottanti punti o mezzi puuti dal fatidico 10/10 !) dal giu¬ 

dizio sull’alunno trae e deve trarre iu inganno. È l’iniquità 

delle medie, per le quali 8, 7, 6, 5 = 6‘/2 matematicamente, 

e 5, 6, 7, 8 è ugnale allo stesso 6V2 ; mentre l’alunno, 

considerate solo le risposte per sè, può valere in realtà 

tanto otto, che sette, che sei, che cinque: perchè il suo 
valore è dato dal giudizio sulla sua intera personalità di 

scolaro e non si può fissare volta per volta, attribuendo 

ai punti conseguenze giuridiche, ma solo alla (ine, con 

cordiale, palese, estesa indagine sul suo complessivo va¬ 

lore. 
Si capisce un registro, nel quale il naestro prenda note 

di questo genere: «l’alunno A era assente quando si 

parlò di guerre dell’indipendenza; B quando si illustra¬ 

rono le condizioni dei paesi dominati dai Borboni; A non 

ha capito bene la lezione sulle misure di superficie; B 

non sa adoperare l’ausiliare coi verbi intransitivi ; A, B, 

C, D, non poterono essere interrogati sulla lezione di 
geografia concernente la configurazione verticale della pe¬ 

nisola italiana», eie. etc. Un maestro accurato può tenere 
per aiuto della sua memoria, un ordinario diario, sul 

quale per ogni lezione risultino i nomi degli alunni meno 

sicuri, e sia indicata la precisa loro deficienza; o un re¬ 

gistro di alunni nel «piale di ciascuno sieno segnati, dopo 

i primi mesi di scuola, i loro errori più caratteristici e 

insistenti : ma non si capisce affatto il solo registro fincato, 

che ha in corrispondenza del nome dell’alunno una serie 

di votazioni ; numeri, dai quali il maestro non ha nulla 

da imparare. (1) 
Per l’alunno l’uso quotidiano dei punti è più che a»- 

(1) [La riforma del 1923 prò Bori afte olio per suo conio il maestro considerasse gli 
«colali divisi in gruppi di capacità, rinnovando per ogni materia il raggruppa 
monto, via via 1 
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surdo; corrompitore. (1) L’aluimo deve vedere nel maestro 

solo il maetro ; deve poter sbagliare, senza il terrore che 

lo sbaglio si traduca in un segno che avrà, poco o molto, 

un peso sulla sua carriera scolastica ; deve aprirsi al mae¬ 

stro, rivolgergli domaude con tutta semplicità di spirito, 

rispondere senza secondo fine ; deve esser sicuro che gli 

si dà sempre fiducia, che si attende sempre da lui un 

miglioramento; mentre invece quando alcune volte di 

seguito gli sia accaduto di aver cattive note (c quante 

volte non è sua deficienza e cattiva volontà, ma errata 

preparazione nelle scuole precedenti !) si considera « per¬ 

duto », o almeno sente più grave la difficoltà di rifarsi 

e spesso tenta di riparare con frodi o con abili calcoli ! 

Solo a grandi intervalli, e con tutte le garanzie che 

offre un periodo di ripetizione finale abbastanza largo, 

deve essere formulato dal maestro il giudizio che abbia 

valore non solo morale, ma anche giuridico. 
La frequenza delie votazioni elio par si piccola cosa 

nella vita d’una scuola — è uno dei più terribili dissol¬ 

venti della scuola perchè burocratizza (brutta parola, ma 
più brutta hi cosa !) il maestro e toglie spontaneità, sin¬ 

cerità, forza di entusiasmo sano, opportunità «li intimo 

raccoglimento e senso di responsabilità agli scolari. 
Ohi sente questa semplice modesta verità sa quanta 

miseria ci sia in quei non maestri, ma falsificatori della 

scuola, i (piali non solo riducono il loro ufficio di giudice 

alla contabilità delle astratto classificazioni, ma perfino 

usano eccitare gli alunni, colla minaccia del punto cattivo 

e collo spettro della riprovazione! 

(2) [Si veda nel mio fascicolo Vesti già di anime, (in I>al mio archivio didat¬ 
tico, I., Associazione per il Mezzogiorno, Roma) il capitolo < Punti* a scuola § 

legnate » a casa.] 
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5. L’esame, iu senso speciale, come sanzione giuridica delio 

studio. Modo di condurlo, perchè se ne evitino i danni 

intellettuali e inorali, comunemente osservati. 

L’esame, in senso proprio, deve avere dunque carattere 

di solennità, nel senso etimologico di questa parola, pur 

non assumendo un tono diverso da quello consueto ilei le 

lezioni. L’esame è uno speditile periodo di lesioni, nel quale 

la classe viene guidata alla ricapitolazione di tutta la ma¬ 
teria spiegata, o vieti messa alla prova la capacità com¬ 

plessiva acquistata dai singoli alunni. 

La sede più conveniente è perciò la classe stessa; giac¬ 

ché non si tratta di una istruttoria sul singolo alunno, 

ma di una revisione del lavoro compiuto. Il singolo 

alunno viene interrogato, come sempre a lezione, cioè 

guidato dal maestro (ò un pregiudizio formalistico che al¬ 

l’esame debba parlare solo l’alunno e il maest ro solo muo¬ 

vere la domanda e ascoltare !), e conia collaborazione della 

scolaresca. Cosiccliò interrogando in sede di esame un 

alunno, si interroga insieme la, scolaresca, cioè un certo 

numero di suoi condiscepoli invitati a correggere, a coni 

pletore, a chiarire le risposte date dall’esaminato. Dopo 

molti piccoli assaggi, il giudizio si può formulare, sia pure 

questa volta in cifre come una vera e definitiva sanzione 
giuridica. 

Tutte le critiche — giustamente amare ed aspre — mosse 
contro gli esami scolastici sono perciò dirette contro njj 

falso modo di concepire o di praticare gli esami, non contro 

l’esame ohe abbia un reale valore didattico. 

Indichiamo rapidamente le critiche più comuni: 
1. Negli esami predomina lo sforzo mnemonico. Sì, quando 

la ripetizione (l’esame sia concepita come somma in tutti 
i particolari che formano oggetto deile lezioni. No, quando 

l’esame sia inteso come rielaborazioue sintetica della ma- 
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teria studiata, fatta nella scuola, cou la guida del maestro 

e con la partecipazione dei compagni. 
2. L'esame è aleatorio. SI, quando l’interrogazione 

vena su pochi punti della materia, e diventi fortuna es¬ 

sere interrogato su particolari che sono più presenti alla 

memoria, e disgrazia il contrario. No, quando l’esame 
ilari molti giorni e sia una indagine, più volto ripetuta» 

fatta dal maestro sull’alunno, non su quella specie di 

imputato ohe ò il candidato d’esame nei sacramentali dieci 

o quindici o venti minuti dell’interrogazione. 

3. Gli alunni considerano l’esame come una insìdia e 

si armano contro di essa con ogni specie di astuzie e di 

frodi. Sì, quando la classificazione dipenda dalla buona 
o cattiva stella, per la massa enorme di interrogazioni 

possibili nel brevissimo tempo prescritto. No, quando l’a¬ 

lunno è sicuro che sarti sentito con calma, più volte, 

anzi quante volte lui vorrà, durante l’esame dei suoi con¬ 

discepoli, per esemplificare, chiarire, correggere le loro 

risposte. 

6. A chi spetta > esaminare»! 

— Resta a risolvere, data la nostra concezione dell’e. 

sanie, un problema pratico, di ordinamento scolastico. 

Ohi presiederà gli esami e approverà e riproverà gli alunni? 

La risposta ò implicita in ciò che si ò detto innanzi. Pei 

latto il periodo in cui un alunno resta affidato a un mae¬ 
stro, l’esaminatore naturale è lo stesso maestro, giacché l’e 

suine non ò essenzialmente qualcosa di diverso dalla le¬ 

zione. Quando invece l'alunno debba lasciare il suo maestro, 

per accedere ad. un’altra scuola, l’esaminatore principale non 

può essere che il maestro che riceve l’alunno, assistito dal 

maestro che lo ha accompagnato sino alla soglia delia nuova 

scuola. 
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Ciò è basato sul principio che ogni scuola si sceglie i 

suoi alunni, assume la responsabilità di educarli e ne ri¬ 

sponde dinnanzi a chi deve proseguire l’opera da lei ini¬ 

ziata. Il maestro che ha ricevuto i suoi alunni, suppo¬ 

niamo, nel Liceo, solo perchè glieli han mandati dal Gin¬ 

nasio, non può assumere mai completamente la responsa- 

bilità della loro educazione. 
Praticamente perciò: esami di promozione affidati al 

maestro in quanto egli medesimo debba continuare a te¬ 

nere gli scolari nella classe successiva ; esami di ammis¬ 

sione quando un nuovo maestro debba riceverli in una 

nuova scuola. (1) 

/ 

(1) [Imago od interessante è stato in Italia il dibattito siigli esami, dal 1920, al 
1922, e la riforma che si attuò nel 1923 (esami- di sialo) adottò questi oritorii 
direttivi. Si vedano i miei Orienlamenli pedagogici, Torino, foravia, e pur la 
toHi contraria, o almeno diversa, il voi. di lt. Mondoi.fo, Libertà della scuola 
ed esame di stato. Cappelli, Bologna, 1922. 

Una importante raccolta di studi sugli esami e sui metodi prevalenti oggi, nei 
vari paesi del mondo, ò il volume sulla Conferente ou e:rn mìualion (Maggio 1931) 
edita dal Itureau of publications del Teaebcr College. Columbia Vniversity. New 

York City.] 



Lo studio libero 

e la biblioteca scolastica. 

1. Necessità delle biblioteche degli scolari. 

Nota bibliografica relativa ad esse. 

Via via che la scuola raggiunge un grado superiore, la 

lettura domestica acquista un valore più grande. Tanto 

grande che l’educazione sarebbe incompleta, anzi monca, 

senza di essa, e meriterebbe di esser chiamata dispregia¬ 

tivamente «scolastica». Un mondo intellettuale tutto chiu¬ 

so nello studio delle lezioni di scuola e nella lettura dei 

libri di testo è quanto di più povero si possa concepire; 

giacché la scuola è alimentatrice dello spirito, perciò su¬ 
scitatrice di iniziativa intellettuale; e l’alunno vicn da 

essa formato, nel senso che per opera della scuola etjli 

stesso si può formare, proseguendo da sé, per sé, il lavoro 

iniziato (I). 

(1) Sulla lettura libera o spontanea 6 debito ili gratitudine rioordn.ro la bello 
pagina ili Vittorio Gian, {Per la lettura, prolusione lotta nulla R. Università 
il! Pisa, il 17 dioenibra 11)00, Firenze, Rassegna Nazionale del 1» giugno 1001. 
[Si legga, ora, in Milizia de il’ideale di O. Lombardo-Radio», Roma, Soc. od. 
«Danto Alighieri»]. Quanto a istituzione di biblioteche di eludenti in Italia siamo 
ancora allo primo armi. S’ù dovuta avviare una viva propaganda por lami» 
sorgere nelle scuole som 11 darlo ; ma, sebbene i risultati siono stati qualitativa* 
mente considerevoli, il numero dello bibliotoolie di studenti sorte è ancor 

sempre inadeguato rispetto al bisogno. 
La maggior parto degli aoritti sulle biblioteche dogli studenti secondarli ap¬ 

parvero Fra il 11)07 e il 1911 noli» rivista Nuovi doveri. Ricordiamo i più impor¬ 
tanti: Giovanni Chooioni, Le biblioteche degli studenti (N. D. anno I. p. 257) ; 
Ancora delle biblioteche (II, 33); Una circolare sul modo di organizzare le biblio¬ 
teche per studenti (li, p. 105); AUGUSTO Monti, da biennio di esperimento (III, 
p. 297): Gemma IUiusiji, La biblioteca delle nostre scolare (III, p. 346 :) Albkb 
i'ina Forno, La biblioteca per te alunne della scuola tecnica femminile (IV, 149). 
Giovanni OkOUIoni, Per le biblioteche degli studenti, (IV. p. 317); Giuseppe 

Lombardo.Radice, Libri consigliati per le biblioteche di sciasse* nelle Scuole 
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La biblioteca degli alunni (e occorreva sottolineare degli 

alunni, perchè purtroppo le biblioteche delle scuole di 

qualunque grado sono troppo spesso un disordinato de¬ 

posito di libri, acquistali per appagare speciali bisogni di 

singoli insegnanti; e perciò messi insieme senza un de> 

terminato criterio) non è dunque un di più, un lusso, ni? 

qualche cosa di intimamente necessario alla scuola. 

2. La libera lettura come integratrice 

dello studio scolastico. 

L’uso frequente e ben diretto del piccolo tesoro librario, 

in possesso comune, esercita i giovani al lavoro intellettuale 

autonomo, dando a chi ne profitta la gioia di ritrovare 

normali (IV. 330). Altri Maggi relativi aliti concreta formazione delle biblioteche 
por gli studenti, ai trovano nella /{.assegna di pedagogia e di politica scolastica, 
ili Palermo. (II serio dei Nuovi doveri). Si veda particolarmente.* (Jat>po di bi- 
bliotechina per te scuole d'urli e mestieri (anno 1912, fase. 3 4); Ck.hakk Bionk, 

Saggio di un catalogo modello per le biblioteche degli studenti del Qinnusio ( 1912, 
l'aBO. 7-8) Amelia Mozzinklli, Osservazioni c aggiunte [al < Raggio » suddetto] 
(1913, fase. 1-2). Vaimi autori, Catalogo por uua B di cultura generalo, Milano 
U. 1. E. I* 1914. Molto interessante b puro lo scritto di (1 io vammi Kkiiuktti, 
Sul funzionamento delle biblioteche per gli studenti di scuole medie (in Hi vista 

Pedagogica, di Roma anno VI, fase. 1-2). 
[Noi miei «programmi» por la « cultura generalo» proposte por lo Sbuo'e di 

avviamento c pei* lo Scuole industriali successivo ad esso, ligurano vari piccoli 
cataloghi di opero scollo in rapporto ai particolari interessi pratici e ideali di 
quo) genere di istituti, divisi per classe (v. il cup. ha scuola degli operai, parte 
li, in Orientamenti pedagogici per tu scuola italiana, voi IL Torino, Paravia, 1931). 

Di sommo aiuto por io biblioteche magistrali è la (laida bibliografica, edita, 
ogni auiio, «lai Gruppo d’Azione per la Scuola del Popolo, Via Paolo da Canno- 
bio, 21. Milano. 

l’or Io scuole medio è un vero peccato olio il Prontuario per le biblioteche degli 
studenti (con aggiunti cinque cataloghi compilati da Barbi, Peggi, Pione, G(ìri• 
boldi e Genti Ili) curato da (1. Ouooioni (Fedcruz, Biblioteche popolari, Milano, 1911), 

non sia aggiornato. Anche com’ò però può ronderò qualche servigio,] 
Notevoli risultati ha dato il movimento por lo biblioteche dello scuole, elemen¬ 

tari e popolari e porlo biblioteche circolanti popolari. Si veda soprattutto Erro»» 
Eaiubtti. Manuale per le biblioteche popolari. 2» edizione, con aggiunto un saggio 
di Catalogo modello. Milano, Editrice la Federazione italiana delle biblioleché 
popolari, 1910 [ora interamente rifatto, in un nuovo c completissimo trattato, col 
titolo ha biblioteca popolare moderna, ed. A. Vallardi, Milano, 1933, che devi 
servire da guida al fondatore di biblioteche, al bibliotecario, e1 maestro organiz¬ 
zatore]. 

Dello stesso Cablotti b la Guida jrralica per le Biblioteche scolastiche. Milano. 
1910, nella quale non solo è una breve storia delle biblioteche scolastiche in 
Italia (dove esse ei debbono alTardore benefico di due gentildonne: Clara 
Cava li Fini e Paola Lombroso), ma au'ohe una raccolta di cousigli pratici. 

[Il miglior catalogo sistematico e ragionato di Libri per fanciulli e giovinetti 
h ora quello di Maria Riarsasi, edito dal Paravia uel 1930]. 
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nei libri, con svolgimenti nuovi e da punti di vista diversi, 

quella stessa cultura cbe la scuola fornisce. Spesso un 

libro è la conferma d’ima idea solo accennata dal maestro, 

la luce su un mondo di pensieri che a scuola si intravide, 

di scorcio; la vivificazione di avvenimenti appresi come 

pura notizia ; la celebrazione della gratitudine, piena di 

ammirazione commossa per un autore, di cui la scuola 
non potè far conoscere clic poco. 

Quel che importa nell’educazione scolastica è che il gio¬ 

vane non, diventi il bigotto del sapere scolastico, che non 

perda mai la coscienza che la scuola è sempre da integrare. 

Tutto ciò che nello spirito de! discente non è nuovo ger¬ 

me, non è nemmeno cultura; lutto ciò che si impara come 

• «fatto e perfetto » è un peso morto nell’intelligenza. Ogni 

lezione deve esser suggestiva di attività spirituale nuova» 

e perciò di studio personale, privato, indipendente, non 
obbligatorio. 

Nel mondo del pensiero si intendono gli elementi di 
una scienza quando se ne intenda lo svolgimento; il si¬ 

gnificato d’un’opera, quando si vada, oltre al frammento, 
al tuffo; olire al singolo libro dello scrittore, a tutta l’o¬ 

pera di esso; oltre allo scrittore, all’anima del suo tempo, 

agli altri che vissero nel suo mondo e possono, con lui, 

farcelo rivivere; oltre all’epoca singola, alle precedenti e 

alle seguenti : alla vasta orditura di pensiero che è la sto 

ria del pensiero. Così si intende il valore d’un dato avve¬ 

nimento storico (e che cosa è un fatto storico se non 

un'opera anch’esso, come un libro, fatto di azioni, che ci 

si stampa nello spirito?) quando sia illuminato non solo 

dalla notizia necessariamente breve, per quanto viva, del 

maestro, ma dagli scritti di storici più larghi, dalla lettura 

delle fonti più importanti, magari di opere non propria¬ 

mente storiche ma d’arte, riflettenti lo sfondo storico di 
quell’avvenimento. 
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3. Esempi tratti dalla scuola secondaria. 

Prendiamo come caso tipico le scuole superiori, pei 

esempio il Liceo; la verità ci apparirà più chiara. 

Si guardi allo studio della storia letteraria. Che cosa 

valgono allo spirito del discente la caratterizzazione d’un 

periodo di essa, o il riassunto delle varie opere, o i giu- 

dizii critici su di esse, quando tutto ciò non sia prece¬ 

duto, accompagnato, seguito dalla lettura diretta e il più 
possibile larga e completa? 

Il giovane può imparare e... ripetere. Sa del « dolce slil 

nuovo» e delle storie sull’amore e sull’arte che esso si¬ 

gnifica; ma non ha letto se non due o tre brevi fram¬ 

mentarli saggi: e il dolce mistico Guido e Dante umano 

e profondo della Vita nuova, e il flebile Cino gli sono 

ignoti ; può caratterizzare pappagallescamente, ripetendo 

il testo, il misticismo nella poesia umbra, ma non ha letto 

nè il Cantico del sole, nè sentito gli appassionati gridi del 

«giullare del signore»; ripete con sussiego profonde e 

incomprese analisi, magari desanctisiane, sul Petrarca, ma 
non ha mai avuto fra mano del Canzoniere che le poche 

liriche del suo manuale; sa qual è la filosofìa politica 

dol Machiavelli, ma del Principe ha sentito leggere, più 

che letta, l’ultima pagina, e delle altre opere... conosce i 
titoli e magari le edizioni. E via discorrendo. 

finita la scuola, dato l’esame, tutti i nomi le date i giu- 

dizii critici a freddo, anzi a vuoto, si cancellano meravi¬ 

gliosamente dalla memoria: sornuota, resto di naufragio, 

per qualche tempo, qualche cosa; poi si disperde anch’essa; 

restano, con signoria difficilmente contraslabile, l’uggia, 

la mancanza di curiosità, il fastidio per tutta quella mal 
digerita sapienza (1). 

(1) Il CfàN, nolio scritto poco fa citato» considera anche le scuole superiori 
alla secondaria : 

« Perfino i giovani che nelle scuole superiori si consacrano agli studi letterari! 
0 ohe dovrebbero quindi fare onorevole eccezione, troppo spesso (affermo ciò per 
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Così è di tutte le materie di studio non ravvivate da 

personali letture. Con queste, certo non si può dar fondo 

alla scienza, ma si arriva a gustarne la vita, sia pure 

limitatamente a qualche parte. Si prenda come esempio 

la storia. 
Quale studente vivrà di più il periodo del Risorgimento, 

quello che avrà studiato con diligente cura di pagine del 

suo testo scolastico, o quello che avrà — oltre a ciò — 
avuto agio di scorrere, supponiamo, le Letture storiche 

sul risorgimento italiano raccolte con intelligenza educa¬ 

tiva così alla da Giosuè Carducci; di accompagnare colla 

fantasia il Mazzini nella sua fervida propaganda, studian¬ 

done gli scritti nella buona scelta della Mario; di seguire 

il poema garibaldino nelle Noterelle dell’Abba ; di palpitare 

conoscendo l’estrema tragedia della libertà nei Martiri di 

Belfiore del Luzio ; di seguire una vita eroica rappresen¬ 
tata nello sfondo storico dell’Italia meridionale sotto i 

Borboni, nelle Ricordanze del Settembrini ; di penetrare 

nell’intimo di due delle più grandi anime di nostri pen¬ 

satori e palriotti, nei quali l’affetto privato è illuminato 

dall’ideale della scienza e della patria, leggendo l’episto¬ 

lario dei due Spaventa? E citiamo, giù, a caso, solo po¬ 

chissimi dei molti libri die anche un giovine potrebbe 

interamente gustare, ripercorrendo con essi il corso dell’av¬ 

venimento sacro (1). 

esperienza mia e di colleglli d’altro università-) troppo sposso si dimostrano scar¬ 
samente toriati di larghe letture, o dei uosln classici imi restringo agli italiani 
posseggono quel tanto o quel pooo elle sono stati costretti a leggere nelle scuole 
secondarie, conoscono per sentita dire ciò ohe no riferiscono e giudicano le storie 
letterarie, eia» puro recenti o di Unse. Avviene pertanto che molti di loro, anche 
buoni o studiosi, si trovano armati lino ai denti di bibliografia e di letteratura 
critica, disarmati o sprovvisti di conoscenza diretta e sicura dei testi». 

(1) (Per la storia, ogni scuola, di qualsiasi grado, può utilmente seguire il cri¬ 
terio dolio studio monografico, che consiste nell'aifidare a oiascuu alunno un com¬ 
pito diverso di lettura e di resoconto. Ogni alunno ripercorre, col sussidio di una 
adatta monografia, tutto un periodo storico, illuminandolo da un punto di vista 
determinato. Specialmente giovano i libri popolari biografici, sulle ligure centrali. 
Si legga: O. Lombardo - Kadicb Come la scuola elementare riformerà col suo 
i/tirilo nuovo la politica didattica delle scuole medie ( Un esempio: la storia), Edu• 
attore della Svizzera Italiana del 30 Nov. 1925 . e noi in Educazione Nazionale 
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Senza almeno qualcuna di queste, o di altre simili let¬ 
ture animatrici, la grande gesta si scolorisce, e ciò che si 
impara di essa va a schierarsi col resto delle « nozioni * 
storiche, e a formare il bell’ordine d’un catalogo, magari 
coscenziosamente abbondante, ma catalogo. Ohi è educa¬ 
tore nell’anima, sa come fare: se non esiste nella scuola 
la biblioteca degli studenti, la crea, almeno nella classe, 
almeno per la sua materia. Pochi volumi bastano, forniti 
e da lui e un po’ da. tutti gli scolari. Sarà una bibliote- 
china provvisoria, un nulla, in sè considerata; ma per essa 
ciascun giovane potrà studiare a casa due o tre opere nel 
corso dell’anno scolastico e conferire liberamente e fuori 
d’ogni impegno scolastico, su di esse, esponendole ai com¬ 
pagni : imparando cosi la diffìcile arte del riassumere, dei 
cogliere l’essenziale, dell’innamorare gli altri di ciò che si 
ama. Saranno giorni, quelli delle conferenze, rubati alle 
consuete lezioni, ma più proficui di cento lezioni ; giorni 
benedetti, in cui l’anima vibrerà, e sentirà il desiderio di 
altra, di più alla meta. 

4. Le Unione letture come igiene dell’anima. 

Un bel libro letto colla intensità di attenzione di chi 
vuol riferirne agli altri è un lavacro dello spirito. Il gio¬ 
vane che si dà a un simile lavoro, per alcuni giorni è 
lutto in esso; perfino il tono della conversazione nei pri¬ 
vati ritrovi di cui è parte, in famiglia, in visita, in quei 
giorni si eleva; egli schiva il discorso su cose piccine, su 
pettegole miserie quotidiane: l’aria che respira è più alta 
e più pura, li quando uscito dalla rigogliosa oasi della sua 
speciale lettura, il giovane tornerà alle consuete lezioni, 
anche i più modesti e monotoni dati delle altre parti della 

1925, o nulla antologia curata da Luigi Stkitanini, dai Saggiai critica didattica, 
.S. K. I , Torino, 1927 pp. 24 4 e aogg. 

Lo stesso indirizzo «lei compiti monografici ai può seguire anohe por altro ma» 
teriè di studio (metodo del « Dailon pian»)]. 
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materia che studierà e per le quali non potrà attendere 

a letture speciali, gli si avviveranno : egli saprà che anche 

per quelli è possibile lo stesso approfondimento e li con¬ 

sidererà dunque come elementi d’un tutto più vasto, come 

guida e accenno, che una volta o l’altra gli gioveranno ; 

così vorrà meglio ritenerli e da sè si porrà 1’ obbligo di 

ripetere : l’erudizione scolastica non gli sarà un limite, ma 

un aiuto desiderato, per difendersi dalla propria ignoranza’ 

5. La libera lettura come uuilicatrice della cultura. 

V’è poi una considerazione importante sul valore delle 

letture individuali, che a noi pare anzi essenziale. Il se¬ 

greto della collaborazione fra i varii insegnanti, e della 

fusione dei varii insegnamenti è, per molta parte, in essa. 

Più si esce dal sapere grettamente scolastico, manualistico, 

e meno le varie discipline di insegnamento hanno fra di 

loro barriere. Valga qualche esempio: Il giovane lettore 

degli Eroi di Carlyle studia in quelli, insieme : storia, let¬ 
teratura, religione, filosofia: il Viaggio di Goethe in Ita¬ 

lia allarga idee scientifiche, precisa conoscenze geografiche, 

sveglia visioni d’arte; il Qa ira del Carducci è anche una 

lezione di storia della rivoluzione (e come più viva delle 

pagine del testo!); la lettura degli scritti Galileiani sussi¬ 

dia l'insegnamento dell’italiano, come della fisica come della 

filosofia; la conoscenza e lo studio delle traduzioni più 

belle delle opere classiche rafforza contemporaneamente 

la cultura del giovane scolaro nelle lettere italiane e gre¬ 

che o latine; chi ha studiato Rousseau ha compreso me¬ 

glio lo spirito della Rivoluzione francese, e ha insieme 

penetrato lo spi rito della pedagogia moderna; in una scuola 

magistrale chi ha letto, supponiamo, gli scritti del Tom» 

maseo, ha conosciuto meglio il posto che questo scrittore 

ha nella storia letteraria italiana, ed ha contemporanea¬ 

mente chiarito a sè stesso taluna delle fondamentali idea¬ 

lità dell’educazione. Basteranno ai nostri lettori questi 
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pochi esempii della verità centrale : la cultura speciale vive 

nella unità della cultura. Non c’è libro veramente degno di 

esser letto che non suggerisca idee oltre la particolare ma 

teria ch'esso tratta; molti anzi ve ne sono che non potrei) 

bero assegnarsi a nessuna speciale materia. Perciò se la 

scuola vuole avvicinare i vani insegnamenti p ravvivare 

l’uno coll’altro, il mezzo per riuscire a ciò lp ha anche 

nella lettura privata dei giovani. Solo il giovane che legge, 

da sè, ed ha la gioia di lavorare spiritualmente senza l’e¬ 

goistica considerazione del fine scolastico, ò in grado di 
sentire nei vani maestri un sol maestro : quello che egli 

stesso è a sò stesso, (piando nella sua anima le diverse 

suggestioni delle sue letture si fondono. 

tó. Esempii tratti dalla scuola elementare e popolare. 

Sin qui abbiamo esemplificato guardando alle biblioteche 

degli studenti delle scuole superiori alla elementare e po¬ 

polare ; ma anche nelle scuole dell’infanzia e della prima 
adolescenza c’ò la stessa possibilità, I Mille di Abba, i 

Martiri della libertà del Vannucci, Umili croi del Succi, 

Noi di R. Errerà, il Garibaldi della stessa autrice, o quello 

della Ravà Pergola; 1 martiri di Belfiore ili E. Fabielti; 

il Tito Speri della Bonafin ; il Cesare Ballisti, ancora del 

Eahietti : hanno tanta potenza rievoòatrice della gesta 

nazionale, da imprimerne con vive immagini i caratteri 

nell'anima del fanciullo lettore, nella mente del quale 

completano le lezioni del maestro, lasciando il desiderio di 

nuove letture, determinando maggiore serietà di attenzione 

per tutto l’insegnamento della storia, legando la storia 

insegnala a scuola a tutta la cultura. Il Bel paese dello 

Stoppato, il Viaggio in Italia del Collodi, valgono a col¬ 

legare l’insegnamento della geografia d’Italia con quello 

della storia e delle scienze naturali, determinando una 

unità di apprendimento preziosa al maestro. Le avventure 

di Robinson Crusoè (tanto care al Kousseau come libro 
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educativo per adolescenza), i notissimi libri di viaggi del 

Venie, alcune opere di Kipling, sono, per ragazzi, adattissimi 

a dare una idea della attività umana in rapporto alla na¬ 

tura: la lotta gloriosa per intendere e in certo modo uma¬ 

nizzare il mondo non umano; i volumi classici di alta 

poesia della natura, come Gli insetti del Fabre, o i dram¬ 

matici racconti che hanno a protagonisti animili, di T. 

Seton (Animali eroi, l'Orso del Tallac etc.); i libri di ricrea¬ 

zioni scientifiche del Macé (Storia d’an boccon di pane, 

1 servitori dello stomaco, etc.), del Clerc (Fisica popolare), 

del (rramlpr'é {Il negromante moderno); del Tissandier {Ri¬ 

creazioni scientìfiche — insegnamento con giuochi, etc.) sono 

avvivatoci delle nozioni scientifiche che il programma della 

scuola esige. Abbiamo citato a caso, alcuni fra i moltis¬ 

simi geniali jsussidii di cui può disporre un maestro mo¬ 

derno. 
E a questi libri, che in certo modo si possono conside¬ 

rare come speciali, perchè riguardano più particolarmente 

una o alcune materie di studio, si aggiungano i moltissi¬ 

mi che toccano tutta l’anima del fanciullo, in (pianto uomo; 
libri d’arte, non assegnabili a una parte dell’educazione, 

utili a determinare sostanziali atteggiamenti dello spirilo 

che porteranno la loro benefica conseguenza in ogni atto 

dell’alunno, come studioso nella scuola e fuori di essa, 

come discepolo c come uomo. La mente corre subito a 

taluni libri dei nostri Tliouar, Alfani, De Amiois, De Marchi. 

Serao, Collodi, Fucini, Capuana, Provenzal, Del Soldato, 

Nuccio, Fanciulli, Lattea, Messina... e altri molti, o a ta 

luni non meno deliziosi e delicati di stranieri : Beecher 

Stowe, Swift, Schmidt, Grimm, Barrie, Andersen, Twain, 

Alcott, Tolsloi, Rosegger etc.; coi quali a ogni maestro 

è possibile formare, soprattutto dopo la terza classe ele¬ 

mentare, bibliotcchine preziose. Recentemente è sorto il 

libro del popolo a cura di uno speciale Istituto italiano per 

il libro del popolo di Milano. 1 libri più belli della tradi¬ 

zione popolare; i classici della divulgazione scientifica; le 
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vite degli uomini esemplari; i libri per tutti, sono presen¬ 

tati, a cura del Fabietti, del Colombo, della Bersano e di 

altri valorosi, nel modo più degno. Nè mancano altre ini. 

ziative (1). 

7. Il maestro come moderatore della libera /lettura. 

Se una difficoltà c’è, sta nella stessa abbondanza della 

produzione letteraria destinata all’infanzia; ejsul criterio 
di scelta avremo occasione di tornare, trattando partico¬ 

larmente della lettura, nella terza parte di questo volume 

Qui importa osservare soltanto che la libera lettura degli 

scolari non deve staccarsi siffattamente dalla scuola da 

restare senza controllo. Potrebbe risolversi anche essa in 

passività (puro svago, manìa di leggere, ozio dissimulato), 

se non venisse coordinata al lavoro scolastico, e non ob¬ 

bedisse alla stessa legge didattica clic regola tutto l’inse¬ 

gnamento. 

La. biblioteca, coi varii suoi volumi, deve realizzare come 

unità., al possibile, l’ideale del singolo libro. Ogni volume 

letto deve agevolare la lettura degli altri, come ogni capi* 

tOlo (l’un libro — se il libro è ben pensato — è organato 
cogli altri capitoli. Questa è — come più volte abbiamo 

mostrato - in generale l’esigenza educativa della scuola, 

nella (piale tutti gli elementi (materie di studio, anni di 

insegnamento, classi, lezioni) sono da considerare come 

parti di una unità ideale. Questa organicità della biblioteca 

(I) [Su la « biblioteca popolare» considerata corno scuola dell'autodidatta, nella 
quale il bibliotecario ò il maestro di studio, che solito lo letture dei singoli; eliti 
suscita le curiosili intelligenti , (die organi//,a i cataloghi analitici ; che. secondo 
argomenti specillici e particolari l'orma schedari di consultazione con rinvìi od ar¬ 
ticoli di rivisto, o u singoli capitoli e [mgino dei volumi; olle pubblica notizie 
bibliografiche, a il lustrazione degli argomenti di attualità di più vivo interesse, 
corrodali doli di domando ai lettori o di considerazioni sfcì molatrici dolio spirito di 
ricerca, vedi Mauuilio Salvonj, L'educazione attiva e le biblioteche popolari, in 
Educazione Nazionale, Roma, gennaio 15hi7, o nell’opera, Un ventennio di scuola 
attiva, parte Hi, Associazione per il Mezzogiorno, Editrice, Montegiordano 3t>, 
Roma <112)1. 
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c’è se la biblioteca la fa il maestro, se egli consiglia, gra¬ 

dua, economizza le letture : adoperandole come mezzo a 

colmare lacune e a correggere deficienze dei singoli sco¬ 

lari, e soprattutto richiamandole durante le lezioni, per 

constatarne gli effetti. Di una biblioteca scolastica è perciò 

viva solo la parte che il maestro conosce : i libri che anche 

esso ha letto e valutato. Gli altri, anche se gli scolari li 
leggeranno, saranno spesso come la disordinata sfrangia¬ 

tura del tessuto che egli ordirà. 
Ecco perchè negli istituti che preparano maestri accanto 

allo studio della storia letteraria e della pedagogia ha 

meritato un suo speciale posto la storia della letteratura 

per V infanzia, e nei concorsi magistrali bene si richiede 

la conoscenza dei classici della letteratura infantile e gio¬ 

vanile e dei maggiori divulgatori, della storia e delle scienze 

che abbiati pregio d’arte (li. 

(1) [Di poche coso oi compiacciamo quanto di questa iniziativa. 
Ricordiamo qui i vari tentativi di storia della letteratura infantile, cui lm dato 

origine la riforma del 1923: Uao Zamnoni, La moderna letteratura per l'infamia 
t giovinezza, Cappelli, Bologna 1924 ; Vincknzinà 1UTT18TKL..J, ha letteratura 
infantile, moderna, Valloeobi Firenze, 192 1: Olindo Giacobbe, Letteratura in 
fautile, Paravia Torino 1925 e 1927 ; G. Fanciulli ed E. Mona or, La letteratura 
per Vinfanzia S. E. I. Torino, 1928; Olga Vicentini, Libri c ragazzi. Sommario 
storico della letteratura infantile, Mondadori, Milano 1933. Merita dVssor sogna- 
lato lo studio di G. Calò, Letteratura infantile in Vita scolastica, Firenze, J)i 
cembro, 1932. 

Non ò forse inutile citare por lo studioso della vita educativa moderna qualche 
repertorio « qualche studio storico nulla letteratura infantilo di altri paesi colti : 

Per la Germania II. L K<»stkh, Geschie.hte der deutseke J ugendliltralur, 
Westermann, Braunaehwieg ; per l’Austria, K. Links, JVeue Wegt der Jugend* 
tchriflbewegung und der Klassenleetilrc, Deutsoh. Verlag tur Jugend un Volk, VVien; 
pur la Svizzera Tedesca, J. Reinhart, Dìe Jugend und ihr Back, Uaupt, Beni; per 
l'Inghilterra, Fl. BàRUV. A centurg of children's hooks, pubi. Methuen. London; 
Books lo rcad, catalogo-guida, pubblicato da un Comitato, editr. la Library 
Assaciation. 1930, Londra; por l’America del Nord, Minnir E. Sears, Chitdren 
eatalog, The Wilson Company, N, Y 1931; per la Francia, P. Oavault, Les 
Liores de V tinfancc du XV e au XIX 8itele, editore Gumuchian, Parigi : M. T. 
LìVTzardh, La liUernhtrc enfantine en France, dans lo. seconde moitié da XIX 
sitele, ProHHes univ»*rrtit;« ros de Franco, 1923, Parigi; per il Belgio, J. Nyn la 
Ove, Hans livres ponr enfanls et adolescentit, < Ligue de 1' Enseiguement > 1925, 

Bruxelles]. 
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L’ideale d’una educazione linguistica 

Lingua e grammatica. 

1. L’ti(lncazione linguistica come scuola di sincerità. 

Tutto l’insegnamento, su qualunque materia esso verta, 
(anzi tutta la vita, in quanto fusione in noi della infinita 

ricchezza di insegnamenti che essa ci offre sotto le forme 

più diverse) costituisce la nostra educazione linguistica. 

Giacché la parola non è senza la cosa, se parlare signi¬ 

fica esprimere, e se esprimere è lo stesso che aver chiara 

coscienza del proprio mondo. 
Solo la coscienza incerta, passiva, l’oscuro agitarsi di 

sentimenti o il superficiale possesso di pensieri appena 

intravisti e perciò non organati intimamente, ci rendono 

spiritualmente afoni. Chi ha chiara a se stesso la sua vita 

interiore, quegli parla; e parla una lingua sua, cioè ha 

una sua individualità artistica, avendo messo il suggello 

della sua anima in ogni parola, in ogni gesto, in ogni 
segno con cui gli convenga di estrinsecare ciò che dentro 

lo fa vivere; immagine, affetto, ragionamento ; visione, 

dramma, verità. 
Parla soltanto chi si esprime originalmente ; cioè chi 

crea la sua parola , conferendole ogni volta il significato 

che viene «lai contesto : e il contesto della parola è Fani 

ma. Ohi non ha originalità non parla, ma emette vuoti 

suoni; si illude di parlare e fors’anche illude gli altri; 

ripete, non crea; imita, non intuisce faccetta passivamente 

una maschera di pensiero, non ragiona per sé , nel suo 

intimo. 
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Educare linguisticamente, è nè più nè meno che edu¬ 

care alla originalità. La qual cosa sarebbe assai ardua 

se alla parola originalità si desse un significato affatto 

lontano dal reale, considerandola come fatto di eccezione 

e privilegio di pochissimi eletti. Invece originalità non 

altro significa che sincerità, e questa non è privilegio rare 

di eletti, ma può diventar patrimonio di tutta la più mo¬ 

desta umanità, dovendo ogni sana creatura, per piccola 

che sia, sentire se stessa, guardarsi nell’anima, e parlare 

a quel modo che « delta dentro *. 
Óra la sincerità nella espressione si insegna nell’ unico 

modo possibile : combattendo la insincerità. Tutta la scuola 

— se è scuola — è-questa lotta; perciò, come dicevamo, 

tutti gl’ insegnamenti sono insegnamenti di lingua, e non 

soltanto la grammatica e lo studio del lessico, che sono 

tifi in minima parte, anzi spesso riescono, intesi astrat¬ 

tamente, al contrario. 
Parlare bene, secondo questo concetto della lingua, è 

pensar chiaro. 11 precetto è sempre negativo: non ripetere 
passivamente (cioè non stordire colle parole te e gli altri); 

non « abbellire», (esprimi quel che senti con nuda sempli¬ 

cità) ; non mentire, (non esprimere ciò che non senti chia¬ 

ramente, non fingere di sentire); non chiacchierare, (non 
divagare, non saltellare da un pensiero all’altro, facendoti 

guidare dalle parole, nel giuoco delle associazioni ; non 

dissimulare la pochezza del pensiero fermandoti sul se. 

condario o sull’inutile). 

Ma questi e altri precetti negativi non vengono dati 

astrattamente nella scuola: sorgono da sè, dall’insegna¬ 

mento stesso; sono vivi, immanenti nelle lezioni, nelle 

conversazioni del maestro, nelle ripetizioni, nella revisione 

dei lavori, negli esami, nei liberi esercizi! intellettuali ai 

quali la scuola dà la spinta. Si trovano nella continua 

lotta dell’educatore contro quella passività dell’alunno, che 

in un precedente capitolo chiamammo anche abito di men¬ 

zogna, giacché ogni attività umana ha, ne) suo ambito 
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la sua moralità e la sua immoralità (cbe è negazione con. 

tinua e continuo stimolo a salire); e perciò anche la lin¬ 

gua (la capacità espressiva), che è un perenne sforzo di 

ilare al proprio pensiero contorni netti e plastica evidenza 

Ogni docente, in quanto educatore, nel suo speciale 

ramo aiuta alla sincerità nell’espressione, cioè è insegnante 

di lingua (1). 

2. (Ili errori che caratterizzano un falso insegnamento 
della lingua. 

Tutti gli errori dell’insegnamento della lingua derivano 

dal falso supposto che la forma sia qualche cosa di di¬ 

verso dal contenuto, quasi veste d’un contenuto. 

Codesti errori è facile elencarli; anzi, in sostanza non 

sono più d’uno, ma varii aspetti del medesimo. 
1. Si considera la lingua come un insegnamento specia¬ 

le, risultante di astratta grammatica, studio del lessico, 

retorica, ('le., ingombrando così la scuola con 1 inutile e 

soffocando l’essenziale. 
2. Si ritiene uno stesso pensiero come suscettibile di 

più forme : e perciò si esercitano gli scolari a trovare più 

vesti alla stessa idea, abituandoli a considerare le parole 

come indifferenti. 
3. Si corregge la forma, astraendo dal contenuto, sosti¬ 

tuendo così nella coscienza dello scolaro il problema del 

« come debbo dire » a quello del « come debbo pensare », 

(1) Oneste verità sono ormai divenute patrimonio comune, negli ultimi quindici 
anni, mercè la grande opera risvegliatrico di B. Crocb elio con la sua bs <■ tea 
uà Odi*., Bari, Laterza 1912), e con tutti gli Boriiti posteriori .nei quali si di¬ 
battono i più vari problemi attinenti alle leggi dell'espressione, Problemi di Mie. 
tica, Bari, Laterza, 1910 e Breviario d’estetica (ibid., 1913), lia messo nella luo« 
più viva il carattere universale o insieme individuale dell’arte, come ',n£u®PS1 * * * * * * * * 10» 
il suo valore di attività spirituale primigenia; gli assurdi della astratta distin¬ 
zione di forma e contenuto, e por ciò delle regole esterne, d’ ogni specie. 

Pur non avendo sviluppato il Croci-: le conseguenze educative implicite nell* 
sua dottrina, la sua opera è da considerarsi come una delle piu vive trattazioni 
a\ nmio(TAtrìix Ari prdii f-rnivicnc rimandare il lettore elio desideri profondamente 
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che lo renderebbe inutile, comprendendolo già in sè, e ri 

solvendolo pienamente volta per volta (1). 

8. ludividnalità del parlare 

Questi errori, causa non ultima delle avversioni scola¬ 

stiche degli alunni, derivano dalla mancanza di coscienza 

storica del faLto linguistico. Postulano infatti una lingua 

fatta, definitiva, come un gran guardarobe delle idee, con¬ 

tenente aitili e maschere d’ogni misura e di ogni foggia. 

Ora, una lingua è il perpetuo rinnovarsi dell’espressione 

secondo uno spirilo, cioè secondo una mentalità individua, 

che si foggia il suo pensiero e via via che lo sviluppa, 

collo stesso atto ne sviluppa l’espressione. Noi non abbia¬ 

mo l'italiano, ma i singoli « italiani », i quali, pur avendo ca¬ 

ratteri comuni,, per congenialità dei parlanti, {identità di 

bisogni e di atteggiamenti spirituali svoltisi sullo slesso ter¬ 

reno storico), differiscono l’uno dall'altro e non coincidono 

inai completameli te. 

Ritorniamo su cose già da noi ricordate in questo libro: ' 
L’italiano d’un secolo e l’italiano (l’un altro sono due 

lingue diverse, in funzione di due coscienze diverse; ogni 

età ha la sua anima c si crea il suo linguaggio. Non solo, 

ma nella stessa età ogni scrittura ha la sua lingua, il suo 

italiano, forma e sostanza insieme: il suo intimo essere; 

e ogni parlante, anche il più modesto e ignoto, si forma 

anche esso un linguaggio, che è estrinsecazione del suo 

mondo. 

\l) « Il parlare come ni parla quando si pensa alle cose t non alle parole, non 
è forse, quello in cui, per l’appunto, si trovano le parole giuste ? * Così 13. Cuoca 
determina il valore effettivo dell’ ideale manzoniano della lingua, ben maggiore di 
quello che aveva lo formula astratta della fiorentinità, elio il Manzoni e i Buoi 
seguaci difesero. Si legga l’articolo dei Croce: Alessandro Manzoni e la questione 
della lingua, in Critica, anno XI. fase. I (20 gennaio 1913). 
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4. L'essenziale individualità dell’espressione non esclnde, anzi 
postula una cornane lingua. Esempi tratti dalla primissi 
ma età. 

Naturalmente tutte le lingue individue non costituiscono 

nel loro insieme un sistema di atomi scissi; perchè eia 

semi parlatile possiede la lingua degli alivi parlatili, in 

quella misura che la sua, anima è riuscita ad unificarsi 
colla loro. 

Togliamo l’esempio dalla primissima età : 

Una creaturina parla la stessa lingua della madre, entro 

i limiti della sua comunione spirituale con lei; cioè non 

tutta la lingua della madre, ma quel tanto che ha riso 

danza in lei, perchè corrisponde al mondo della sua espe¬ 

rienza. La sua lingua è il suo gloltus inlelledualis, e si 

arricchisce collo svilupparsi delle idee, via via che alle 

parole della madre, che prima erano per lei un confuso 
di suoni, può dare un qualche senso. 

Per lei, ad esempio, quando nella sua coscienza c’era 

chiaro soltanto il bisogno di nutrirsi, l’unica parola pappa 

significava mangiare, bere, e designava, ugualmente, ogni 
specie di cibo e di bevanda. 

Ma presto quella sua paroletta non le basta ; sorta la 

coscienza di certe diversità di oggetti e di operazioni, sco¬ 

pre nei suoni verbali della madre altre parole, per es. pane, 

biscotto, bomboni, acqua, latte. L’atto della scoperta della 

differenza è il medesimo atto dell’adozione di una parola 

differenziale che diventa sua, colle vezzose storpiature, le 

quali pure si modificano man inailo che in lei sorge la 

coscienza della differenza del suo dire e del dire della 

madre. 

Ma la sua coscienza non si ferma a questo: essa si sente 

in diverse condizioni prima di nutrirsi, durante il pasto, 

dopo. Scopre e adotta perciò nuovi modi : dirà, supponia¬ 

mo, « fame », durante i preparativi, dirà « ancora, ancora! » 

se troverà troppo lungo l’intervallo fra una cucchiaiata 
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e l’altra; dirà «tutta» o altrimenti, quando si sentirà sa¬ 
zia. E poi giacché a quella importante operazione, nella 
quale è tutta la sua piccola anima, si accorgerà che sono 
connessi certi atti, da lei più volte osservali, anche quelli 
nominerà, scoprendo, appena le diventi chiara e netta la 
connessione, le parole necessarie e cambiandole o perle' 
zionandole in seguito, a seconda della maggiore nitidezza 
del pensiero. Saprà per esempio (e saprà dire a suo modo) 
che occorre il bavarino o magari chiederà quello invece 
di dir «fame!» o «pappa!», por far capire il suo biso¬ 
gno ; saprà desiderare con gesti o con voce d’esser messa 
a sedere, e vorrà, supponiamo, il piatto e sgombrerà, nel 
chiederlo, il davanzale del suo seggiolone dei giocattoli 
che v’ erano messi, rifiutando con un preciso «no» ogni 
altra, cosa che le si offra. 

Ancora: adotterà, una parola per dire che il suo cibo e 
«caldo», che ò «poco», che è «molto»; distinguerà il 
suo atto da quello di altri esseri e risponderà che una 
data pappa è « dell’uccellino » o del «cavallo», e vorrà 
clic a quello si dia, etc. etc. 

Lo stesso progredire di idee, limoni pugnato da scoparle 
di parole, elio abbiamo illustrato in uno, avviene in mille 

altri casi analoghi. 
Per esempio : 
La bimba distingue le varie persone della casa e le 

chiama come ha sentito dagli all ri. La sua parola « babbo » 
le basta a principio per esprimere il suo interno ricono¬ 
scimento. E le basterà ancora per molto tempo la parola 
« babbo » anche quando nel suo spirito ci sia più die il 
semplice riconoscimento; però soltanto usi rattamente si 
potrà considerare come una parala, perchè il tono ora in¬ 
terrogativo, ora di stupore, ora di desiderio ansioso, ora 
di pianto, ora di improvvisa allegrezza, ne farà ogni volta, 
in realtà, una nuova parola. Quella tonalità, quella diversa 
espressione musicale 1’ ha pure scoperta e adottata dal lin¬ 
guaggio delle persone di casa. 
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Essa però continua a studiare, a suo modo, il babbo. 

Comincia a capire che non sempre è in casa; lo cerca 

qualche volta e non lo trova. «Non c’ò» esclama con 

iresti e con voci. Verrà però il momento che adotterà 

dalla mamma, una spiegazione qualsiasi del non esserci 
del babbo. Per esempio che «è a nanna », e per qualche 

tempo l’assenza del babbo se la giustificherà cosi, e così 

giustificherà, generalizzando, la mancanza di persone e 

cose che desidera. Ma l’esperienza presto le farà scorgere 

diversi motivi di assenza, che sono manifesti da certi atti 

del babbo prima di allontanarsi: per esempio, vestirsi, 

mettere il cappello, aprire l’uscio di casa; oppure il chiu¬ 

dersi nel suo studio. « Babbo a scuola », « Babbo legge», etc. 

Queste nuove espressioni sono sempre piene, chiare, 

quando la corrispondente esperienza ò chiara e piena (1). 

(lià nei primissimi inizii, dunque, il linguaggio d’una 

creaturina ha una doppia natura: è individualissimo, ed 

è insieme linguaggio comune di altri. Il processo dell’e¬ 

spressione è di appropriazione dell’espressione altrui, cioè 

di ritrovamento dell'espressione altrui nella propria esperien¬ 

za. Perciò assimilazione e, a un tempo, nuova creazione. 

Il bambino non arriva ad adoperar parole per la mec¬ 

canica associazione, aiutata spesso dalla insistente ripeti¬ 

zione di chi gliele insegna, ma sempre p'er scelta sua, 

spontanea. Molle volle ripete, lì per lì, meccanicamente 

una parola udita per caso o suggeritagli da chi ha fretta 

ili sentirlo parlare; ma non la parla, non la fa entrare in 

circolazione, perchè essa non gli vive nell’intimo. 

Nò la scelta è fatta a seconda della facilità e semplicità 

dei suoni espressi dagli adulti ; auzi spessissimo, la parola 

(1) L* (‘sciupio è tolto dalla realtà; è il linguaggio di una creaturina di sedii* 
mesi. Il linguaggio suo è stato indicato con le parole compiate corrispondenti ai 
Buoi mozziconi di parole : lalle (latto), alla (acquai alla alla 1 (altra ancora !), 
dulia (tutta, basta), blè (il bavaglino ; l'indicazione blè deriva dall’aver sentito la 
mamma a dire una volta: mettiamole il grembialino bleu), pual (il piatto), pappa 
hìhi (la pappa doli' uccellino), pappa uh uh (la pappa del cavallino), etc. etc., 
papà, nnè (babbo non c’ ò), papà nanna (babbo 6 a letto) ola (è a scuola), tàn 
(è nell' altra stanza : lontano) Ièlle (papà, legge, studia, non si deve disturbarlo), 
papà blè. tan (papà indossa U caDuot.to va lenta»»** * uscirà). etc 
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che gli si insegna ed egli tosto dimentica, dopo averla 

ben pronunziata, a guisa di eco, è, dal punto di vista mec 

canico, molto facile, mentre invece assai frequentemente 

egli introduce nei suoi piccoli inattesi discorsi parole più 

complesse e più faticose a pronunciare, e ci si mette di 

impegno, se le studia da sò, le cerca, le vuole, perchè ne 

sente la risonanza interiore, avendo la parola con l idea. 

Le pai'ole a nostro giudizio più facili possono essere 

per il bambino le meno agevoli e più desiderate possono 

essere o sono parole meccanicamente più ardue. Olii a 

scolta non arriva a Comprenderle se è un estraneo, che 

si fermi alle analogie fonetiche, mentre ben le intendono 

i genitori, i quali interpretano le voci del bambino entrando 

in tutta la sua vita, intendendone i bisogni, i desidero, i 

giuochi, gli impeti, le ribellioni. Si legge la parola dall a- 

nima del figlio, e dalle sue labbra solo in quanto ci soc¬ 
corre la comprensione dell’anima; come, reciprocamente, 

fa il figlio con noi, che intende ed usa le nostre parole 

perchè partecipa dello spirilo nostro. 

&. 1/apprendi mento della lingua come processo di assimilazione 
e insieme di creazione, che dalla correzione astratta vieti 

ritardato e modificato. 

L’uomo tende sempre ai? assorbire il linguaggio delle 

persone che lo circondano, perchè rivive l’esperienza loro: 

il loro spirilo; ma poiché lo spirito non si ripete mai ideir 

ticamente, nell’ accomunamento c’è pure una differenzia¬ 
zione, che è data dalla organizzazione spirituale indivi¬ 

duale di colui che apprende. 
Crescendo, la creaturina balbettante assorbe il pensiero 

della famiglia, nella comunanza, di vita (e c’è una lingua 

di famiglia che ha segni non meno caratteristici della fi¬ 

sionomia e del portamento simili nei vari! suoi membri), 

ma la impronta; di sè. Con ogni figlio nasce in casa in 

certo modo una nuova lingua, perchè nasce uno spirito 

nuovo. 
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E non solo il primissimo apprendimento della lingua è 

sforzo creativo, spontaneo, ma anche tutto l’apprendimento 
posteriore. 11 bambino, oltre ai suoi, conosce altre persone 

e vive più o meno con loro: parenti, amici dei genitori, 
compagni di giuoco, compagni di scuola, maestri, libri che 

studia o legge per isvago. Tutto ciò che essi dicono egli 

lo adotta come suo linguaggio, nella misura che li capisce, 

cioè nella misura che i loro pensieri o sono in qualche 

modo già i suoi, o trovano in questi fondamento sufficiente 

per sbocciargli nell-anima. Sia stimolato col vostro il suo 

pensiero, ed egli salirà da sò alla vostra espressione, cor¬ 

reggendo od abbandonando la propria. 

Abusare della, correzione e affrettarsi a insegnar parole 
è perciò semplicemente disastroso. 

Val la pena di riferire qualche passo di alcune meravi¬ 

gliose pagine dell’ Umilio di Rousseau. 

« È una insopportabile pedanteria e una delle cose più 

superflue affannarsi a correggere nei bambini i pretesi er¬ 

rori linguistici, dei quali col tempo si correggeranno da. sè- 

Parlate con precisione dinanzi a loro, fate che non ab¬ 

biano ad amare altri più di voi, e state tranquilli che il 

loro linguaggio terrà il vostro a modello, senza inutili ri¬ 

prensioni ». 
Il linguaggio del bambino (o meglio di ciascun bam¬ 

bino) ha una costituzione propria, una sua interna 

coerenza, una ortoepia, una morfologia, una sintassi pie¬ 

namente legittime, sebbene non siano le nostre. Dal suo 
sistema espressivo egli non passerà al nostro per la pre¬ 

matura nostra correzione, ma per l’interno svolgimento 

della sua capacità d’intuizione e della sua riflessione lo¬ 

gica, per il suo spontaneo confronto della sua lingua colla 

nostra o con quella di altri cui egli riguardi con stima e 

riverenza (1). 

(1) Uoi'SsHkau : « I bambini hanno una grammatica della loro età, che ba regole 
pii generali che la nostra, e a farvi bene attenzione o; è da .meravigliarsi della 
rattezze con cui seguono certo analogie, viziosissime, se si vuole, ma regolnrissù- 
vuot che stupiscono solo per la loro durezza o perchè il nostro uso non le ammette », 
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« ...1 difetti che facciamo contrarre ai bambini renden¬ 

done il linguaggio sordo, confuso, impacciato, col criticarne 

continuamente il tono e censurarne senza tregua le parole, 

sono di gran lunga piò difficili a correggersi dei pretesi 
difetti che contraggono da sò ». 

Un abuso gravissimo è anche quello di « affrettarsi a 

farli parlare, come se si temesse che da soli non vi per- 

verrebbero. Questa indiscreta frotta produce esattamente 
l'effetto contrario a quello che si desidera ». 

« È un malanno che il bambino abbia più parole che idee> 

e sappia dire più cose di quelle che pensi!» (1). 

<»■ Impensabili!;! della grammatica come guida 
anticipata al parlare. 

Imparare la lingua vuol dire dunque accomunare lo spi¬ 

rilo: invelare in sé il linguaggio degli altri. Insegnarla: 

allargare l’intima esperienza dell’alunno colla nostra. 

Si può fare una strana domanda: ha più giovato alla 

formazione di una lingua comune italiana, per esempio, 

la teoria manzoniana dell’ uniti! linguistica e della neces¬ 
sità dell’uso del fiorentine), e la pratica scolastica e libre¬ 

sca di essa (2); o l’apertura di nuove strade, la celerilà delle 

comunicazioni, l’agevolezza degli scarni ni commerciali, della 

circolazione dei giornali e del libri, il mescolarsi degli stu¬ 
denti, dei militari, degli impiegali, dei propagandisti di 

partiti politici delle varie regioni, la contemporaneità e 

identità dei problemi pratici o ideali agitati nelle assem¬ 
blee, etc. eie. ? 

Abbiamo imparato a intenderci, in un modo mollo sem¬ 

plice : intendendoci; non l’astratta grammatica, ma la co¬ 
mune vita ci ha dato una comune lingua. 

(1) .1. ■) UoiiHflKAfi, Ouvve.» complète.». Tomo II, filmile, ou de Véducation. l’a 
rie, IlachoUo, 1908, pa^. 10 o aegg. 

(-) fiieordiamo, poi tutti, il libro di Enuioo Luigi Fkanokhchi, In città t in 
campagna, dialoghi di lingua parlata, Torino, artigianelli 1875, capolavoro di pe- 
d ante aro manzonismo, cimato, conseguente, implacabile. Fu libro forta natissimo 
presso i maestri invasati della teoria manzoniana mal oomprosa, ma non presso 
gli scolari. 
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Una lingua — si dice perciò da molti, con un senso della 

verità giusto, ma non pieno — in realtà non si impara, si 

vive, si respira. I bambini, senza lo studio di una regoli¬ 

stica grammaticale astratta il loro dialetto lo han potuto 

imparare benissimo ; per secoli si scrisse greco e nacquero 

le più grandi opere della letteratura ellenica, prima che 

sorgesse una grammatica greca; Danto aveva scritto tutte 

le sue opere e non esisteva ancora una grammatica del 

volgare italiano; Lutero potè comporre le cose sue mi¬ 

gliori e dare la traduzione della Bibbia nella lingua sua 

materna, prima quasi totalmente esclusa dall’uso lettera¬ 

rio, quando non c’ era nemmeno il principio di un codice 
grammaticale del tedesco. 

La grammatica presuppone la lingua, non può conce¬ 

pirsi prima della lingua (1) ; noi non moviamo dalla gram¬ 

matica per arrivare all’apprendimento della lingua. 

7. il progresso della lingua come spontanea formazione di regole, 
nate dal confronto fra il proprio e l’altrui linguaggio, e dallo 
sforzo di adeguare il proprio pensiero all’ aitimi. 

Ma se consideriamo bene, nemmeno può concepirsi dopo 

la lingua. Il « dopo » è impossibile a determinare. 

0’ è un momento in cui la lingua si sa, in cui non c’è 

più da svolgerla, da continuarla, precisarla? 

La lingua si forma, come processo vitale, sempre colla 

stessa legge così a un anno, come a venti ; non c’è un’ora 

(1) Un illustro maestro di filologia, Girolamo Vitelli, soleva diro ai suoi almi no 

nel consigliarli a studiare qualche lingua moderna e particolarmente il tedesco : 
«ricordatevi però ohe le lingue non si prendono d'assedio ma d'assalto». L'as¬ 
setilo ò la grammatica che Ri presume, astrattamento, guida dell'ftpprondimeuto, 
anticipata alla lingua L' assalto è lo studio diretto, 1' immergersi nella lingua 
ohe si studia, pur senza escludere (anzi!) lo sforzo por penetrare riflessivamente 
nell’ anima, nello spirito della lingua, in rapporto ool carattere e la storia del 
popolo ohe la parla. (In questo senso ò da segnalare come eccellente strumento 
di lavoro all'autodidatta, e come modello di metodo,■ la grammatica tedesca di L. 
Mittnbr, del quale è l’arguto studio « Spiegare la grammatica » in Annali della 
istruzione MEDIA, Firenze, aprile, 1933. 

7. - LOMBARDO RADICE — Lezioni di didattica. 
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della vita in cui non sia spontanea assimilazione, (invera- 

mento in noi della lingua degli altri) e spontaneo prose¬ 

guimento (creazione di significati, di atteggiamenti e nessi 

di parole che, pur costituendo innovazione linguistica, sono 

però sempre secondo lo spirito della lingua che già si 

possiede e che è nostra e di altri). 

Resta che anche la grammatica sia una spontanea prò 

(lozione che accompagna la lingua, e perciò essa stessa, 

come la lingua, in continua formazione. 

Ohi parla ridette sempre, più o meno chiaramente, sul 

v o linguaggio e vi scorge delle regole. Che cosa è per 

esempio l’atto del riprendersi quando si è caduti in un 

errore, se non il riferirsi intimamente a una norma, che 

noi stessi ci siamo fatti attraverso i continui sforzi di dar 

coerenza alla nostra espressione? 

Un bambino quando comincia a balbettare, dice suppo¬ 

niamo, dado per indicare i suoi pezzi di legno del giuoco 

delle costruzioni. Quella parola, però, gli basta per poco 

ò indeterminala e confusa; presto gli si fa chiaro che altro: 
è averne uno, altro più d’uno, e incomincerà perciò a 

chiedere dadi, per giuocare, perchè con uno solo il giuoco 

non si fa (e se ne ha uno solo protesta per aver gii altri !)> 

e a poco a poco la parola gli si sdoppia : dado, dadi. 

Questo sdoppiamento è un progresso della sua lingua, 

determinato dalla, embrionale coscienza d’una regola; 

«dado, è uno», «dadi, sono tutti insieme». Estende l’e¬ 

sperienza della diversità fra 1’ uno e i molti e varii og¬ 

getti, riscontra il mutare della finale in i nelle parole colle 

quali le persone vicine glieli nominano, e ripete lo sdop 

piamenlo in tutti i casi in cui gli occorre. Ogni volta che 

c’è in lui il conato di adeguare il suo linguaggio a quello 

degli altri gli si ri presenta quel piccolo problema: «uno 

o molti ?» e ritorna nel suo spirito quella certa norma 
che dirige il conato espressivo. 

Dalla applicazione della regola che ha scoperta nascono 

eirori buffissimi, non per lui però, ma per chi resta fuori 
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del suo punto di vista. Giova esemplificare con casi, dei 

quali i simili ognuno può riscontrare da sè. Federico 

sente per la prima volta la parola pesci, dèttagli da chi 

gliela insegnava, mostrandoglieli nella vasca. Rivede un’nl- 

tra volta la vasca, scorge un pesciolino e grida, pieno di 

gioia: pescio, pesciol Errore? per noi; ma per lui è appli¬ 

cazione della sua regola, grossolana, se vogliamo, ma, in 

quel momento, unica: dall’i terminale del plurale era pas¬ 

sato all’o, cercando nella sua memoria l’analogia di altre 

parole che, chiuse da un i al plurale, avevano al suo po¬ 

sto un o al singolare. Dado: dadi; molti pesci, dunque 

di un solo dirò pescio. Ecco un piccolo ragionamento ; la 

costruzione di una regola. Ancora: un bambino osserva 

certe concomitanze, per esempio la casa, la sedia, la Te¬ 

resa. Questa concomitanza di la con la finale della parola 

in a è pienamente nella sua esperienza. Dirà perciò Fé- 

derico la matta invece di la mano, trascinato dal suo la, 

e obbligato interiormente a quella coerenza che ha rispet¬ 
tato tante altre volte. 

Nella sua lingua (la lingua che ha in quel dato momento, 

in cui si è fatto quelle regole) si deve dire « pescio », « la 

rnana »; egli deve cadere in molti altri cari e deliziosi er¬ 
rori simili. 

Ma il bambino ogni momento confronta il suo liuguag- 

con quello degli altri, che si sforza di appropriarsi. Dap¬ 

prima resta magari stupito c mortificato del riso che qual¬ 

che sua espressione suscita, poi cerca la ragione di quel 

riso, e finché non l’ha trovata forse cova dentro le sue 

parole senza parlare, intimidito (a questo porta 1’ abuso 

sciocchissimo di correzioni linguistiche deplorato dal Rous¬ 

seau!); infine scopre come si debba dire, cioè si fa una 
regola nuova. 

Vero è che si impara a nuotare nuotando, ma, poiché 

nemmeno il nuotare è nell’ uomo qualcosa di inconsape¬ 

vole, nello stare nell’acqua sforzandoci di galleggiare e di 

spingerci innanzi, ci veniamo pur formando delle regole. 
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Terrò chiuse le dita, per tagliar meglio l’acqua », « muo- 
verò contemporaneamente e similmente le braccia», 

« non muoverò le braccia in giù », etc. etc. Ogni boccata 

di salsa acqua, ci fa accorti della insufficienza dei nostri 

moti, o del difetto di badare a una regola sola, senza ba¬ 

dare alle altre simultaneamente; ogni volta che osservia¬ 

mo gli altri bagnanti che salino nuotare, nasce in noi il 

problema « come fanno? », e ci rispondiamo con una qual¬ 

che regola, magari sbagliata per insufficiente osservazio¬ 

ne, ma die si correggerà nel fatto, quando ci proveremo 

ad applicarla. 
Parimenti, vero è che la lingua si vive o, come si dice, 

si respira ; ma è pur vero che parlare si vuole, e si cerca 

perciò d’esser consapevoli del nostro e dell’altrui linguag¬ 

gio. Parlando perciò ci facciamo delle regole, e le modi, 

(ìchiamo, o addirittura, aboliamo e sostituiamo con alti e, 

man mano che la consapevolezza diventi maggiore. Il pro¬ 

blema «come debbo parlare?» è sempre implicito nel 

parlare, che è appunto desiderio e sforzo di parlare, hi- 

nasce perciò ogni momento, ed ha ogni momento la sua 

risposta che è la regola. 

8. Perennità non delle singole regole ma della 
funzione formatrice delle regole. 

** 

Ma il linguaggio ò come Saturno ; divora i suoi figli. 

Crea, nel suo svolgimento le regole, ma le riassorbe. 

Si pensa alla regola, finché un problema c’è; finché c’è 

il conato, perchè c’è 1 incertezza. Cessata 1 incertezza la 

regola è assorbita dalla lingua; scompare perchè s’è rea¬ 

lizzata, inverata nell’uso ; altre ue nascono. 
L’ideale apprendimento di una regola è 1’annullamento 

di essa, come regola, e la totale risoluzione di essa nella 

vita del linguaggio. Non si sa veramente bene una regola 
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che quando... non c’ è più bisogno di ricordarsela, per ap. 

plicarla ; quando regola e uso sono tutt' uno (1). 

Ora poiché non si cessa mai di progredire nella espres¬ 

sione , così non si cessa mai dell’ aver bisogno di riflet¬ 

tere sulla lingua e di porsi problemi e regole. Il giorno 
in cui 1’ uso non esiga nuove regole non può giungere, 

perchè non giunge mai quello in cui la lingua si arresta 

come processo; e perciò le regole non possono mai esser 
tutte. 

Astraendo le regole dalla concreta lingua e fissandole 

in forma di codice grammaticale, senza tener conto della 

vita della lingua, si presuppone la lingua già fatta, defi¬ 

nitiva, immutabile. Ed è l’illusione dei grammatici, che 

credono di legiferare sulla lingua, mentre non possono 

esprimere più che le regole della lingua vissuta da loro, 

cioè le sole regole da loro sperimentate: la storia della 
grammatica si incarica di smentirli, perchè attesta il con¬ 

tinuo mutarsi degli schemi e delle regole grammaticali (2). 

J). Riepilogo della discussione. 

Riassumendo un poco ciò che sin qui abbiamo ragio¬ 
nato : 

1. Parlare è una sola cosa con intendere, epperò sem¬ 
pre spontanea formazione individuale. 

(1) Additiamo una pioeola conseguenza didattica: Cesarne di grammatica non 
invitando l’alunno a ripetere regole, ma assicurandosi che la regola eia viva, 

Immanente nella lingua sua. Se no, potrà avere dieci un asino elio no» sa parlare 
e. scrivere, pur conoscendo astrattamente le regole. Si esamina di grammatica 
tacendo leggero c spiegare, o facendo scrivere qualcosa. So la regola si è trasfusa 
n dla lingua adoperata nella spiegazione della lettura o nel componimento, e’ù... 
'molle so nou viene precisamente ricordata come regola. 

(2) Il proi. Cllto Iuiualza lui dotato la nostra letteratura di una prima ma 
vastissima indagine di Storia della Grammatica Italiana (Milano, Hocpii, ltUO), 
Idie olire iu abbondanza gli elementi di prova di questa antica costatazione. 

Non sapremmo consigliare miglior antidoto contro la sicumera oieoa del purut 
l/l ammaticus che la lettura di questa paziente e insieme geniale ricerca. 

Si veda anche: Vokhlkh, Vidossicb, ed altri, Il concetto della Grammatica a 
r■"patito di una recente Storia della Grammatica. Discussioni Con prelazione di 
II. Csocb; Città di Castello, Lapi edit. 1911. 

mi questa raccolta lia scritto un poderoso articolo, dal titolo La spiritualità 
dritti Grammatica Vuo Eazio Ar.i.MArEn, iu Rassegna di Pedagogia 1912, n. 9-10 
|m veda ora il voi. Problemi di didattica, nella collezione Scuola e Vita. n. 38], 
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2. La lingua e l’intendimento individuale si svoglouo 

però nella collaborazione spirituale dell’ individuo con co¬ 

loro che fan parte del suo mondo ; ciascuno parla in lin¬ 

gua degli altri nella misura della sua comunione spirituale 

con loro. 
3. Ciascuno perciò continuamente commisura la propria 

espressione con quella di coloro che intende ed ama, i 

risolve in regole il problema : « che cosa pensano essi che 
parlano diversamente da me?» (che cosa debbo pensare 

e come debbo parlare io ? : dov’ è P insufficienza del mio 

pensiero e del mio discorso rispetto al loro; come debbo 

ripararvi ?) 
4. La regola pensata non è che lo sforzo di raggiungere 

P espressione altrui, e naturalmente scompare quando lo 

sforzo non occorra più, quando lo spirito altrui si sia in¬ 

verato nella espressione nostra. 
5. La lingua perciò, come process», è una continua po¬ 

sizione di regole che rampollano dalla riflessione sul di¬ 

scorso, e un continuo risolversi e scomparire delle regole 

sull’ uso. La Grammatica non è nè un quid prius, nò un 

quid posterius rispetto alla lingua; ma è essa stessa un 

processo che coincide coll’acquisto della lingua, ed ha una 

storia, eh’ è la stessa storia della lingua. 

10. Conseguenze didattiche: Valore del dialetto 
nella scuola elementare e popolare. 

Le conseguenze didattiche sono importantissime : Non 

solo la nostra indagine conferma il concetto che il vera 

insegnamento della lingua è la lezione, cioè tutta la scuola, 

e insegnanti di lingua lutti gli insegnanti, (il cui linguag¬ 

gio viene assimilato dagli alunni nella misura dell’effica¬ 

cia didascalica ch’essi hanno), ma permette di determinare 

i caratteri dell’insegnamento della lingua, come speciale 

materia, in ore speciali. 

La scuola vuole aiutare l'alunno, nella formazione spon- 
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fimo, delle regole linguistiche, rendendola più rapida e 
più sicura. 

Perciò la grammatica scolastica non è astratta e gene¬ 

ra, ma comparativa e concreta. La comparazione avviene 
fra la lingua che l’alunno possiede e quella che vieue ac¬ 

quistando dal suo maestro e dai suoi libri. Viene così ad 

assumere una straordinaria importanza didattica, nelle 
scuole del popolo il dialetto, il tanto aborrito e disprez¬ 

zato dialetto, che ò — e come ! — una lingua viva, sincera, 

piena, ed è la lingua dell1 alunno e perciò (se è vero che 

i1 presupposto della lezione è l’alunno) l’unico punto di 
partenza possibile a un insegnamento linguistico. 

Se si potesse tenere il fanciullo, per tutta la giornata, 

in mezzo a persone che parlassero solamente la lingua 

che egli deve imparare (l'italiano), togliendogli ogni occa¬ 

sione di uso utile del dialetto, si potrebbe fare a meno 

del continuo confronto fra il dialetto e la lingua; egli im¬ 

parerebbe l’italiano come aveva imparato il suo dialetto, 

formandosi spontaneamente e per sè, sotto lo stimolo 

< « da necessità d’intendere e di essere inteso, le sue re* 

gole e risolvendole via via nel possesso vivo della lingua 

Un insegnamento di regole, da parte d’un maestro, sa- 
rcbbe affatto superfluo, almeno nei primi anni di educa¬ 
zione scolastica. 

Ma una simile condizione è inverificabile, nella enorme 
maggioranza dei casi. Sebbene il maestro parli sempre 

il.,diano dinanzi agli scolari (auguriamoci che veramente 

lidti i maestri lo parlino, senza un interiore sforzo di tra¬ 

duzione del loro dialetto nella lingua: pensando in ita- 

Hanoi); sebbene i libri che gli scolari adoperano a scuola, 
i:i ia guida dei maestro, e che leggono a casa, da soli, 
fileno italiani ; il dialetto esiste , e come ! G’ è tanto, che 

capita spesso sentire gli alunni burlarsi di quei compagni, 

die discorrendo con loro adoperano l’italiano. (Questo^ 

llrr Ioro> è la lingua che si adopera solo col maestro; adope- 
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rarla col compagno è giudicata affettazione ridicolissima) (1). 

Ebbene, il vero maestro trasforma il preteso nemico del¬ 

l’insegnamento in amico utilissimo (2). Fa buon viso a cattivo 

giuoco? Cioè si rassegna al dialetto, intimamente spregian¬ 

dolo? No, anzi! Egli sa che nel dialetto c’è un’anima che 

ha avuto ed ha atteggiamenti suoi, vivaci e originali ; che 

il dialetto è ricco e plastico quanto ogni altra lingua ed 

ha, come ogni lingua, la sua bella letteratura, popolare e 

d’arte; sa infine che gli scolari sanno dire mirabilmente 

in dialetto (perchè pensano in dialetto) ciò che in italiano 

ripetono in maniera scolorita o schematica (3). 
L’esercizio scolastico che aiuti l'alunno nell’acquisto 

della lingua italiana, consisterà, dunque soprattuto, come 
esercizio speciale, all’infuori di tutti gli altri, nella tradu¬ 

zione dal dialetto, e nella formazione delle regole compa¬ 

rative fra il dialetto e l’italiano. 

(1) Non bisogna erodere ohe pii scolari abbiano in ciò tutti i torti. So questi© 
fatto ò tanto generale, bisogna bene clic ubimi un fondamento serio. E lo ha; 
in fu iti ridicolo riesco il druppegg tarai nella lingua ohe non ni vive. K ne durante 
la lezione F« italiano» non pare ridicolo, è porohò la lezione in certo modo co¬ 
stringe a pensare senza il dialetto; come un trapì&n tomento dio obbliga la pianti 
ad assorbire pii umori del nuovo terreno. 

Però nella misura eli© pensano in italiano gli alunni parlano, anali© fra ili loro 
in italiano; non potrebbero discorrere delle cose che studiano usando solamente 
il dialetto, porche il pensiero elio corrisponde al dialetto ha una sfera limitata* 
(vita affettiva, esperienze usuali, eto,), 

(2) [1/ uso didattico del dialetto non ò poi quella novità clic vai: gridando fri 
scandalizzati. È antico quanto la nostra coscienza nazionale, e postulato Bempre, 

ila questo, come essenziale. 
Perfino il purista Antonio Cicsari lo voleva (dissertazione tulio stalo presente 

della lingua italiana Verona 1810, dove ò chiarita « la grande agevolezza* che 
ad apprender la lingua arreca «il tradurre del dialetto naturalo [ai fanciulli]»* 
E Paliate Antonio Fontana, ticinese, nella sua gruni malica pedagogica (Broscia 
1828) suggeriva Putilizzazione del dialetto nell'insegnamento grammaticale, e nel 
suo ruralissimo Trattenimento di lettura (Como 1823) dava a piò di pagina la 
traduzione iu dialetto lombardo doi vocaboli clic presumeva nuovi ai suoi piccoli 

lettori], J 
(3) Chi voglia sentire quanto il dialetto sia tenuto in conto da chi è uso l 

pensare alla scuola iti concreto, veda la bellissima lettera a don Prospero Colonna, 
del senatore Luigi Moranoi. intitolata II Utili e il Manzoni : Lingua, dialetti e 
vocabolari, che si legge come prefazione al volume Sonetti scelti di 0. O. Ilelii, 
Città di Castello, casa editrice Capi 1911 fpagg. 1-L). 

Fa piacere osservare con quanta acutezza il valore del disotto aia stato mosso 
in rilievo da un maestro, il sig. Attilio Gentili:, nell’ opuscoletto II dialetto, 
discorso tenuto ai ragazzi dei liiereatorii triestini, 7 maggio 1911. Trieste Tipo¬ 
grafia G. Caprin, 1911. 
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Trasferire in italiano la bella vivacità, supponiamo, delle 

favolette morali, o delle egloghe, o del Sarudda del Meli; 

l’arguzia, pensosa dei sonetti del Belli (tanti ce n’è, bel¬ 

lissimi, accessibili anche a bambini); la giocondità serena 

dei sonetti dialogati di Neri Tanfucio ; il buon senso e 

l’ingenuo vigore popolano di quelli del Pascarella; e, se 

vogliamo lasciar la poesia d’arte, tradurre le novelline e 

i canti del popolo (che purtroppo la frettolosa e livella¬ 

trice vita moderna tende a far cadere nell’oblio), sarebbe 

un degno od alto esercizio scolastico, che costringerebbe, 

senza mortificazioni dello spirito, ad una analisi del dia¬ 

letto e ad un acuLo studio deli’ italiano, determinando una 

continua intima scontentezza del non riuscire, perchè il 

dialetto sarebbe sentito nella sua vivezza, e la traduzione, 

al paragone, nella sua secchezza e indeterminatezza. Apria¬ 

mo la scuola allo studio della lingua e dell’arte dialettale, 

e v’ entrerà insieme 1’ « italiano », anche come grammatica, 
perchè lo sforzo della traduzione altro non sarebbe che 

obbligo interiore a trovarsi le regole del tradurre e a co¬ 
struirsi perciò una. grammatica (1). 

Il risultalo sarà conseguito, quando il bambino non avrà 

più bisogno di tradurre interiormente, nell'atto di parlare 
in italiano, e quando la regola comparativa sarà in lui 

tanto viva, che l’ uso non renderà più necessario ricordarla. 

La scuola elementare e popolare esaurisce compieta- 

mente il suo compito insegnativo, rispetto alla grammati¬ 

ca, (piando abbia ottenuto la risoluzione del dialetto nella 

lingua, in tal misura clic l’alunno, lasciando la scuola, 

possa continuarla da sò senza gravi difficoltà (2). 

(1) Nello Bcuole di tirocinio acui sse alla Scuola Normale di Catania feroce 
provale, dall'autore di ijucsto trattato, col periodo 1908- 1J alcuno esercitazioni 
-numeaticali, tenendo conio tosto doli’esercizio le favolette popolarissimo di 
(iiu/à, (una specie di Calandrino della novellistica siciliana). 1 risultati furono 
eccelle u ti. 

(2) [Ilo svolto in alcuni saggi, a cui rinvio il lettore, le mie idee didattiche 
sul dialetto: Il dialetto nella scuola (inserito nella relaziono della Commissiono 
por i libri di testo, 1921); Il dialetto e il folclore nella sex,ola. relaziono al Con- 
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11. I lessici dialettali. — Nota bibliografica relativa ad essi. 

Intesa così 1’ esercitazione linguistica, nelle scuole del- 

l’infanzia, anche 1’ uso del lessico si giustifica nelle ultime 

classi della scuola elementare e popolare come sussidio 

didattico ; non già 1’ uso del lessico italiano, ma del les¬ 

sico comparativo d’ un dato dialetto coll’italiano. 
Il bambino sa benissimo ciò che egli vuol dire in dia¬ 

letto, ma nell’atto di rendere il suo pensiero in italiano 

finisce col contentarsi della prima parola o del primo nesso 
che gli capita, il quale magari svisa e snatura o, almeno, 

scolorisce e rende indeterminato il ripensamento nella 

nuova lingua. 11 lessico italiano a che gli giova, se non 
sa nemmeno che cosa cercarvi? Gli gioverebbe invece il 

lessico dialettale-italiano, ricco di csempii, fatto con anima 

dì maestro, in vista dei suoi bisogni (1). 

gretto «lei dialetti italiani. Milano, aprilo 1925 (finenti duo lavori nono ora coni* 
presi in Orientamenti pedagògici, Paravia, 1931-pp. 110-140) t Alcuni chiarimenti 
,111 dialetto nella tettoia, in La Cultura, Roma 15 Gennaio 1925 (in risposta a un 
artiooìo flol Db Lollis, in La Cultura, 15 nov. 1921). 

Noi secondo dei saggi citati mi riferisco specialmente aU'oesenziale bilinguismo 

umano. 
« Talli liamo bilingui. Tutti viviamo fra una lingua elio parliamo e una lingua 

ulte impariamo. Ognuno di noi è una lingua che 6 sempre la possibilità di un'al¬ 
tra, in più alta sfera. Quando leggo Danto, ho oomo punto di riferimento la mia 
lingua per intendere la «uà (per salire alla sua), o poiché non intornio appiouo, 
studiando passo continuamente dall'una aU’aitrn, cercando l'anima del poeta. I 
commentimi non sono in fondo che traduzioni. Noi traduciamo sempre : per ar¬ 
rivare a vivere con immedlatozzii la lingua che non ò nostra attuale, oi aiutiamo 
meglio olio possiamo, colla nostra. 

11 bambino, col suo dialetto (ohe ò la sua stessa infantilità, perché è là lingua 
più immediata alla sua esperienza spirituale) si sforza ili accostarsi alla tingili 
del maestro : tanto meglio la comprendo, quanto mono il maestro dimentica flit 
egli ha un dialetto, o die è dunque necessario di riferirsi a quello, por largì 
chiara e fcrasparoute la lingua olio deve imparare. Con quelle gambe può salire 
O volete cambiargli le gambe 1.». 
.... Il maestro dove perciò: 1) mantenere la sua espressione alla portati 

dell'esperienza linguistica del bambino (italiano popolare) ; 2) ilo rii'si continua- 
Stento a linei grado di italiano olio ò già per sò il dialetto del bambino » p. 127-8. 

Un saggio perspicuo, dovuto ail uno dei nostri migliori glottologi, B. A. Tkr- 
racini, considera pianamente 1 rapporti fra i dialetti e la lingua (in Educazione 
Nazionale, 1927. Ag, Sott. pp. 501-512). Riassume bene il problema didattioo 
l’articolo di G. Calò, Il dialetto nella scuola elementare, in Vita scolastica, 
Firenze, Maggio 1930. 

(1) Giovanni Pascoli, nella prefazione a quel suo Fior da fiore, noi quale è 

oosi riccamente rappresentata la spontanea letteratura popolare, dioeva : La scuola 
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Pure i lessici dialettali, tanto desiderati dal Manzoni, „ 

dei quali si ebbero numerosi tentativi soprattutto dal 1845 

al 1870 (2), furono costruiti senza un criterio didattico 

non bandisca cosi severamente il dialetto. Sarà agevole o almeno possibile tirerai 
le parole italiane o toscane equivalenti a quelle del nostro vernacolo, Ma, te non 
riteniamo nemmeno queste, quelle non le ricercheremo nemmen più. Senz’esse, gran 
parte del mondo si scolorisce, si appanna, bì annulla per noi. La lingua grigia 
è causa ed effetto d’un colai daltonismo, per cui non vediamo più i colori varii 
ohe ci abbelliscono la terra o il cielo e l’anima.... Ehi via! noi vogliamo vedere 
la gran rariazion dei freschi mài...» (Aìor da fiore, Palermo, Sandron, 1902 a 
pagina XIII). 

(2) Del 1840*42 ò la revisione della prima edizione dei Promessi Sposi, del 1815 
la Lettera del Manzoni a Giacinto Carena; Sulla lingua italiana (pubblicata poi, 
come notò il Morandi, alla fine del 1850), del 1868 la relazione Manzoni, Cardano, 
Bonghi al ministro Broglio Dell' unità della lingua e dei mezzi di diffonderla, e 
puro del ’68 la lettera al Bonghi Intorno al vocabolario (Cfr. V. Vivaldi, Storia 
della controversia intorno alla nostra lingua, Catanzaro, Celiò, 1898). Orbene, 
dal 45 al 70 è una vera fioritura di dizionari! dialettali, dei quali moltissimi 
scritti per te scuole, c> per alcun tempo realmente adoperati nello scuole. Ricor¬ 
diamone qualcuno di quelli compresi nella colleziono di Gaetano Romagnoli (at¬ 
tingiamo alla lìihliografìa dei. vocabolari ne' dialetti italiani raccolti e posseduti 
da Q. li., compilata da Alnluto Bacchi Della Lega, Seoonda edizione, Bolo¬ 
gna presso Gaetano Romagnoli, Libraio Editore della li. Commissione pef testi di 
lingua, 1879). 

St. Zappbttini, Vocabolario bergamasco-italiano, Bergamo, tip. Pagnoncelli, 
1859, compilato « specialmente per la gioventù »; Garrirle Kos a, Vocabolario 
bresciano-italiano delle voci che si scostano fra loro, Brescia. Malaguzzi, 1878 ; 

Mariano Aureli, Nuovo dizionario del dialetto bolognese, Bologna, tip. Chicrioi 
1851 ( « per gli artigiani e peri modesti cittadini*; Carolina Berti Cohom:i>i, 
Vocabolario Bolognese italiano, Bologna, tip. Monti, 1869-71 ; Pietro Monti, Vo¬ 
cabolario dei dialetti della città e diocesi di Como, Milano, tip. dei Classici italiani, 
1845; Angelo Pbri, Vocabolario cremoneseitaliano, Cremona, 1847 ; Carlo A zzi; 
Vocabolario domestico ferrarese-italiano, Ferrara, Buffa, 1876; Giacomo Scala, 

Piccolo vocabolario domestico friulano-italiano, Pordenone , 1870 (con prefazione 
« ai giovanetti friulani ») ; Giovanni Casaocia, Dizionario genovese italiano, Ge¬ 
nova, 1876 ; Giovanni Tozzoli, Piccolo dizionario imolesc-italiano compilato ad 
uso delle scuole^iel comunale ginnasio, Imola, Calcati, 1857 ; GiusKrPic Banfi, 

Vocabolario milanese italiano (* ad uso della gioventù*), Milano, edit. Ubicini 
1857 (o Bcigola 1870); Ecsi.nio Micsciiikri, maestro superiore, Vocabolario mi- 
randolc.se-italiano, Bologna, tip. Regia 1376 ; Ernesto Maranbsi, Vocabolario 
domestico modenese, M dona 1867 1868 ; Domenico Contorsi. La nomenclatura 
italo-napoletana (* corredata di schiarimenti filologici alle scuole primarie e secon¬ 
darie*), Napoli, Marchese, 1872; Luigi Manzo, Dizionario domestico napoletano 
e toscano (* per uso delle scuole italiane *), Napoli Marchese, 1865 ; Basilio Pu<»ti, 

Vocabolario domestico napoletano e toscano, Napoli, Stamperia del Vaglio, 1860 
(il Punti fu aiutato dai Buoi discepoli Talamo, Bux, Longo, Fornari, Cosi, Par* 
lati, Liberatore) ; F. Taranto e C. Guacoi, Vocabolario domestico-italiano (ad 
uso dei giovani, approvalo per i collegi e licei ilei Regno, eto.), Napoli, Stamperia 
del Vaglio, 1851 ; Piccolo dizionario parmigiano italiano ad uso dei fanciulli, Par¬ 
ma, tip. Società Operai-tipografi, 1871 ; Inviamento al comporre nella lingua ita¬ 
liana approvato dalla II. direzione delle scuole e seguito da un dizionario piemon 
tese-italiano, Torino, 1826; Giovanni Pasqoali, Nuovo dizionario piemontese-ita 
liano, Torino Moreno, 1869 ; Luigi Mancini Vocaboli e modi di dire dei dialetti 
pugliesi (ad uso delle scuole elementari), Faenza, Conti, Antonio Morri, Manuale 
domestico tecnologico di voci, modi, proverbi eto. etc. della Romagna (segnatamente 
ad uso delle scuole elementari, tecniche, ginnasiali), Fersioeto, 1863 ; Giov. Scano, 
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opportuno e finirono e sulle pan olierei le dei rivendi! gli noli, 

perchè mancarono loro gli unici possibili utenti: coloro 

che dovevano apprendere nelle scuole l’italiano! 

Vocabolario sardo-italiano, Cagliari, 1851-52; Knsio .Mai-cialis, Piccolo vocabo¬ 
lario sa.rdo-italia.no e. repertorio italiano-sardo, Cagliari, Fanni edit. 1913; Giu¬ 
seppe Brindi, Vocabolario manuale siciliano-italiano, Palermo, 1855; Michele 
Castagnola, Fraseologia siculo~toscana, Catania, Galatola, 1883 (nella prefazione 

. aiuolo dico ti i vii lei « (untare tu gioventù studiosa uutianu » ) ; Salv .rrtiKii; Coo 
chiara, Una casa siciliana, ossia, raccolta di voci siciliane eto. {< Libretto perle 
eciole ehmcniad »}, Paleripo, A mentii, 1870; Sbhastiano Ma oaluso-Storàoi, 
Nuovo vocabolario siciliano-italiano proposto alle famiglie, alle scuole, alle orfici- 
ne. eto. Siracusa, Norcia, 1875 ; (dolio stesso ; Saggio di nomenclatura siciliana- 
italiana, proposto agli aiutivi delle scuole maschili e femminili, diurne e serali, 
ibid. 1976); Vincenzo Mortili.aho. Nuovo dizionario siciliano-italiano, Palermo, 
Di Marzo, 1802 (e poi Lno, 1876 78); Antonio Traina, Nomenclatura siciliana- 
ita tana, eto. eto. (compilala per incarico del Consiglio scolastico), Palermo, Pe- 
dato Lnuriel, 1875 /e poi Torino, Paravia, 1877); Enrico Di Marco, Eserciti 
applicali ai vocaboli, siciliani italuminapoletani {ad uso della, (piarla classe ma¬ 
schile c femminile), Palermo tip. della K. G. 1871 (o poi Amenta editi. 1873); 
PlKTUO Contahinl, Di innario tascabile delle voci e frasi particolari del dialetto 
veneziano, eto. eto. Venezia, Ceoeliini, 1852; Giulio Nazari, Libro di lingua 
per le. scuole elementari di Venezia corredalo da un dizionario veneziano-italiano, 
Pollano, tip. Tisi, 1871 ; e dello Eternai ; Dizionario vicentino-italiano, ad uso delle 
scuole elementari di Venezia, Oderzo, 1876. 

Si noti olio abbiamo soltanto aoelto alcuni pochi dei 216 Vocabolari! della rao* 
edita- Uomngnoli, guardando pih particolarmente al nostro assunto. Sul difetti di 
moltissimi di questi e di altri vocaboli dialettali ai vedano le acute osservazioni 
del Moicani»), op. eit. pag. XXIII e segg. 

Allo btesso Morii mii hi devo ho la questiono dell' insegnamento della lingua 
entrò nelle istruzioni o nei programmi dello scuole tecniche. Egli invitato a re¬ 
digerli da Francesco l)e Sanotis, noi 1880, coinè P occasione per esortare calda¬ 
mente i docenti «a non disprezzare il dialetto, ma a far tesoro di quel fondo 
prezioso elio osso ha connine con la buona lingua, supplendo lo zelo dell* inso¬ 
gnante, per quanto fosso possibile, alla deplorevole mancanza di buoni vocabolari! 
dialettali-italiani, in cui di fronte alla, parola del dialetto ben oircoscritto fosse 
nioHHu la corrispondente parola viva toscana» {op. di. pagg. XXXI). 

Noi 1886 egli medesimo indicò le norme con cui i Ichhìoì d ini et tuli-italiani do¬ 
vevano essere rifatti o propose elio il Ministero aprisse un concorso ; l’idea fu ac¬ 
colta nel 1889 dal Ministro Itoseli). Ma il concorso, del quale la relazione (Bon¬ 
ghi, Grondai, Kerbnker, Muraioli, IVOvidio, Pilli è, Salvioni, Ascoli, presidente e 
o De Lollis relatore) fu pubblicata nel HoUdtino Ufficiale del Ministero dell*J. P. 
del 21 marzo 1895. diede risultati modioerissimi. 

Nel 1909 P Accademia della Crusca propose al Ministro di occuparsi dell* im¬ 
portante problema (si veda: Villari, Dkl Lungo, Martini, Monaci, Per la 
lingua (V Italia, Firenze Quattrini, 1911); e nello stesso anno {Nuova Antologia, 
16 ottobre 1909) Funesto Monaci propose di assegnar premi a speciali lavori 
scolastici dialettali Italiani, di grammatica o di lessico. 

Su tutto ciò cfr. lo scritto citato «lei Morandt, a p. XXXII XXXVIII. 
[Lo studio del dialetto e, nei paesi ita min che si trovano in nessi statuii diversi 

dal nostro, preziosissimo mezzo per mantener viva la coscienza culturale, 
schiettamente italica. Molto ai Corsi ò giovato, per es. ; il volume di F. D. 
Fai.cuoci. ( Vocabolario dei dialetti, geografia e. costumi della Corsica, op. po¬ 
stuma, a cura di P. E. Guarnerio, Cagliari 1915 Edit. Società storica sarda) 

La riforma scolastica del lM3 stimolò, pih o meno direttamente, la redazione di 
nuovi lessici. Di alcuni di essi (Majoni, Cortina d' Ampezzo nella sua parlata 
Vocabolario ampezaano, Forlì, Valtonesi 1929 ; Spotti, Vocabolarietto anconitano 
italiano, Ginevra Olbschki, 1929; Biellt, Vocabolario abruzzese. Casalbordino 
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12. Utilità della comparazione linguistica 
nelle scnole secondarie. 

Cambiata scuola, passandosi, per esempio, dalla scuola 

elementare alla secondaria classica dove c’è da studiare 

il latino, è cambiatoli problema dell’insegnamento lingui¬ 
stico in questo solo, che il punto di partenza è divenuto 

un altro. Infatti per lo studio del latino la lingua di rife¬ 

rimento non è più il dialetto, ma l’italiano, e conviene 

che quel tanto di grammatica che si dovrà insegnare sia 

la grammatica ilaliana, fatta in vista del latino, e il les¬ 
sico utile per lo studio del latino sarà esso pure compa¬ 

rativo, italiano-latino (1). E il problema muta di nuovo, 

quando si comincia, lo studio del greco, perchè lingua di 

riferimento adatta diventa anche la latina, e utili si tro¬ 

vano, almeno quanto gli altri, la grammatica greco-latina 
e il lessico greco-latino (°2). 

Così nella scuola tecnica quel tanto di grammatica che 

si studierà converrà che sia trattato anche in vista dei fran-* 

cese, che vi si apprende contemporaneamente all’italiano 

mini tue ili Brinila o ili cultura nazionale si intendono 
m-oioiulitiV elio i pedagogisti. 

'insegnamento linguistico, 
< pedagogisti », ina di uo- 

con almeno altrettanta 
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13. Nelle scuole elementari e popolari è opportuno 
un libro di testo per la grammatica? 

Resta ancora insoluto, per la scuola elementare, un prò» 

blcma: è didatticamente consigliabile mettere in mano ai 

bambini della scuola elementare un libro di grammatica, 

sia pure comparativa (dialettale-italiana)? 

Secondo noi, no affatto. 
«Non si insegna forse il canto nella scuola popolale 

Ma chi ha mai pensato di far studiare ai bambini un trat¬ 

tateli© di musica? Non riescono forse perciò benissimo 

intonati, mirabilmente l’usi i lieti cori infantili, appresi 

puramente «a orecchio », senza la minima astratta cogni¬ 

zione di scale, di teorie, d’accidenti musicali? Etì è con 

(]ilesto metodo appunto che tutti gli scolari il canto 1 a- 

u)ano, e cantano volentieri, e quell ora 1’attendono con 

giuliva impazienza (1). _ 
Basta clic la grammatica comparativa dialettale-italiana, 

bui sistematica, cioè il più possibile completa (completa 

non può esser mai, per definizione) sia nella mente del 

Finsegnante, «senza che il fanciullo immagini nemmeno 

clic si studii grammatica» (come una materia speciale.) (-); 

basta che il maestro provochi, con un certo ordine ed una 
certa progressione, la spontanea formazione delle regole 

comparative, insistendo in una lezione su uno o su un 

gruppo speciale di cosidetti errori, e procedendo in un’al¬ 

tra lezione alla correzione di altri, con norma di sucees 

sione che può perfettamente coincidere, nella mente del 

maestro, con il consueto ordine di trattazione nelle grani 

antiche (3). 

(Il Gbmma Uakaslm, Lingua materna, Catania, Baltiuto, 'DIB. (Voi. j dell. 

•ew nell’uso didattico piccoli libri di sussidio alla ntlnssione sulla '>“8< *.«•»* 
raccolte dialettali, oora,.rendenti brani con la traduzione aftuncoo brani.portU 
ati con riferimenti alla lingua letteraria, per esercizio degli .colar.. Si ebbe un. 
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Il problema dell’insegnamento grammaticale ai bambini 

va risoluto, con speciali libri, in altra sede che nella scuola 

produzione ragguardevole, ora purtroppo un pò* messa da parte. Vogliamo qnl^ 
per utilità dei maestri, darne la bibliografia : 

Piemonte, — B. A. Tkruacini, Èscrc. di trad, dai dialetti del Piemonte 
(Torino) e Firenze (Paravia e Bemporad, editori), 1924 ; O. Castellino e N 
Costa, Piemonte dialettale, Palermo, Sandron, 1925 ; A. Formica, Altri tempi 
(Etere, di trad. dal dialetto piemontese) Milano, Tre vi sini, 1925 ; 

Liguria. — Benvenuto e Cappankra, Dal dialetto genovese, Palermo, S«n- 
drou, 1924; Dal dialetto genovese all'idioma gentile, Milano, Trevisini ; Teresa 
Già imo, /esercizi di trad. dal genovese Torino e Fireuze (Paravia e Bemporad, 
1925)r ; 

IjOiiibitrclln.— A, Ma ragliano, Oltre Po pavese, Torino e Firenze (Parovia 
e Bemporad edit. 1924); A. Ottolxni, Dialetto milanese, ibid. 1924; C. Vitali, 

all'ombra della Madonnina, Milano, Trevisini, 1924; N. e C. Zanoni, Meneghino 
fra i piccoli, S. E. I. Torino; Angelo S. C a pit ani, Il nostro dialetto (pei diali tti 
milanese, comasco e valtellinese). Palermo, Sandron, 1924; Tina La Dolcetta 

Capbdto, Sereno pian lombardo, Paloimo I. li. E. 8., 1925 ; E. Enovi, Escreizii 
di traduzione dal dialetto milanese, Torino, Paravia, 1924; P. Romano, Dal diali Ilo 
alla lingua, Brescia, Apollonio 1924; 

Veneto e Friuli. — Ada Adamo Bazzani, Il parlar de la mamma, Palermo. 
1. li. E. 8. 1924 ; Ettore Buono, Il mio dialetto, 3 voli. Trieste, La Editoriale 
libraria, 1925; GlOV. Fadkih, Lingua e dialetto. Estro. di trad. per la città c la 
prò v. di Padova, Torino, Paravia, 1925 ; G. Lorenzo ni e A. Sacca vino, Deere, 
ili trad. del dialetto friulano, libreria Feru gl io, Udine 1925 ; A. Tei.LINI, l>al 
Pcrulba ad Aquileia e dal Livenza all* Isonzo, Milano, Trevisini 1924; Bruno 

Migliorini, /esercizi di trad. dai dialetti delle Venezie, Torino e Fireuze (Paravia 
o Bemporad edit. 1925); Dante Olivieri, Dal dialetto veneto alla lingua, Milano, 
Trevisini 1925 ; 

Vnu/ia Giulia, — Francesco Bahudui, Noi e i nostri nonni. Libro di 

esercì, di trad dal dial. veneto * giuliano, 3 voli. Milano, Trevisini 1924 ; D. Po- 

smann, Trieste ed /stria (Brere. di trad.), Firenze, Benporad, 1924; 
Trentino. - Angelico Prati, Dal dialetto alla lingua (Trentino) Milano, 

Trevisini, 1924 ; 
Fiati lui. - Ai .predo Nota, Al léber dia Bunéssma (modenese), Palermo, 

Sandron, 1924 ; C. Tagliavini, Esere. di trad, dai aialetti dell'Emilia (bolognese), 
Torino e Firenze (Paravia e Bemporad, editori) 1924 ; Creste Tumuli, Come si 
parla a Bologna, Sandron, Palermo; Mario Sandri, Dialetto e idioma (dal bo¬ 
lognese in italiano) Trieste, «La editoriale libraria» 1925 ; S. Ferri e De Srsri, 
A lombra dal costei, antologia dialettale ferrarese, Firenze, Bemporad, 1925; 

Mitre Ilo. — (41 n a Castelli N akdinocciii, Kserc. di trad. dal dialetto ascolano, 
Lanciano, Curabba, 

Lazio. — Adele Molina Jacobini, Dal dialetto romano alla lingua, Milano* 
Trevisini 1924; Ermanno Ponti, Roma nostra, Palermo, Sandron 1924 ; Ni jo 
&n<iklucci, Dar Pappolone, Palermo I. li. E. S., 1925; 

Clunipauin.. — Luigi Campo, Dolcissimo idioma, Palermo, Sandron, 1924; 
P. Cinqukgranà, Napoli Bella, Edit. Patronato scolastico, Napoli; A. Cos i a- 
glioi.a, Ousarelle impuntane, Caserta, « Rinnovamento didattico » 1924; Aidi. 
Esposito, Voci del tirreno, Torino, Paravia, 1824; Fausto N[colini, Trad. dici 
dialetto napoletano, Firenze e Torino (Bemporad o Paravia) 1924 ; Luigi Pania* 

lbo, La sirena, Milano, Trevisiui, 1921; 
Abruzzi. — Alberto Preziosi, Dal dialetto alla lingua (dal dial. oliietian 

Firenze, Bemporad, 1925; G Tauribani, Voc. dell' A terno, Palermo, I. R. E. 8. 
1925; 
r uglio. — Piktro Ckntkeli I, JSserc. di trad. dal dialetto borese, 3 voli. 

Firenze, Bemporad, IS'21 ; F. SI. PuOLiiceis, Zolle infocate, Lanciano, Carubia, 
1934; K. Zzo.aia, Puglia solatia, Milano, Trevisini, 1921 ; E. Bozzi, Tesori del 
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popolare: nella scuola normale o magistrale, dove sarebbe 

ottimamente collocato un rnn superficiale studio di dia¬ 
lettologia (con particolarissimo riguardo ai dialetti della 

regione) parallelo alle esercitazioni di tirocinio (i). Finché 

l’istituto magistrale non provvederà a ciò, dovrà però— e 

potrà — provvedervi da sò il maestro, aiutato dalla libera 

cultura, che ha prodotto e produrrà certo ancora libri 

capaci di guidarlo in questo compito. 

14. [/affinamento del dialetto. 

[Adoperando come sussidio didattico il dialetto, la scuola 

agisce, naturalmente, anche su di esso, elevandolo e affi¬ 

nandolo, per il solo fatto che sceglie le pagine dialettali 

più adatte e degne. Mi pare che a questo proposito giovi 

ri ostro dialetto (pugliese e leccese) ibid. ; A. G. Nookra, Esercizi di trad. dt\ 
dialetti delle Puglie, Lecer, e prov., Firenze, Bemporad, 1921 ; Saverio La Sorba, 

La fortunata terra di Puglia, 1. IL Ifi. S. Palermo 1925; 
Itasiliratfi,. - Filtrilo Roba, La paisiedd viti, Caserta, « Uiuuov. didattico » 

1921; 
Calubi'Bii Antonio Ai.varo, Verno la lingua di tutti gli Italiani. Eser¬ 

cizi di trad. dal calabrese, Lanciano, Curubbu, 1924; Umhnitro Bosco, Escrc. 
li (rad. dui dialetti dilla Calabria, Torino e Firenze, Paravia e Bemporad, 1921; 
I Cito Rii ({mozzi, Su' Calavi ini, Torino, S. E. T. 1924; Sicitimio AIazzauonh., 
luriddi, Caserta, «11 rinnovamento didattico», 1924 ; F. Mauro, La parva cu- 
lavrisa, Firenze, Bemporad, 1925 ; 

hanlr^iiA. — 1). Parenti, Sassarese e. Oallurese, Torino, Paravia, 1925; 
Vincenzo CKorgiu, Voci del Log adoro, Palermo, Sandron ; Lo stesso, Messi 
del Campidano, Palermo, Sandron, 1925; SalvaTuhk Vacca Conca», Dal dialetto 
tardo alia lingua, Lanciano, Curai)ba, 1925 ; 

Sibiliti. R. Ciaramella, Trinitaria, Milano, Trevisiui, 1924 ; F. Franco, 

Otti siciliano all'italiano, Torino, S. E. I. 1924-5; GL Di Giacomo e L. Nioahtro, 

li cosi un velli, Firenze, Bemporad, 1924 ; Alessio Di Giovanni, Dal dialetto 
alla lingua, Pulermo, I. It E. S. 1924; Cal. Di Mino, Le cose e le parole, Palermo, 
Sandron, 1924; G. FianijaCa, Dal dialetto alla lingua, edit. Fiand&ca e (/'aliati. 
Palermo 1924-5; Luigi Natoli, Dal dialetto palermitano, Firenze e Torino ( Boni 
porud o Paravia editori) 1924 ; C. P lì unì CON E SiraCUBì, Vernacolo e lingua Pa¬ 
lermo, Andò, 1924; eie, efco. 

I maestri non possono dire di mancare di sussidi! per conoscere il mondo lin¬ 

guistico degli scolari o dare agli scolari il giusto distacco dal dialetto, nello studio 

di esBO], 

|1) Questo sarebbe un corso tecnico, e apparterrebbe a rigore non all'istituto 
"iagÌHl.ralo, ohe ò nella hiiu essenza scuola di cultura, ina al • C rso di pratica ma¬ 
gistrale » che secondo il nostro desiderio deve seguire all’Istituto magistrale. Ma 
non è qui il luogo di giustificare questa distinzione. Ricorderemo solo un fatto 
significativo: l'autore di questo trattato diede un giorno come tema ai suoi scolari 
uliievì maestri : « (Orrori dialettali dei bambini delle scuole catenesi. Esercizi 
opportuni per correggerli »; orbane nessuno degli scolari era in grado di trattare 
anche mediocremente il tema ! E bisognò insistere più volte, guidando. 
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tipefere qui le osservazioni che feci, ufficialmente, sui di¬ 
fetti frequenti nei libri dialettali offerti ai fanciulli ita¬ 
liani (1). 

« Quanto alla scelta dei passi, si presentano queste 
tendenze : 

1. Raccolta di letture tolte esclusivamente dalla più 
schietta tradizione popolare, graduando la difficoltà, ma 
con intendimento puramente artistico ed educativo, senza 
preoccupazioni didascaliche particolari; 

2. Raccolta di prose e sopratutto di poesie di moderni 
scrittori dialettali, cui lo schietto sentimento popolare tiene 
lontani da atteggiamenti letterarii; 

3. Esercizi di nomenclatura dialettale italiana, accom¬ 
pagnati da brani dialettali, tradizionali o di scrittori mo¬ 
derni, adatti a esemplificare, in maniera viva, le piccole 
regole grammaticali delle parole indicate nella nomencla¬ 
tura. 

Naturalmente non mancano tipi intermedii. 
I difelli che si sono rilevati nei libri da respingere, sono, 

ehca alla scelta dei passi da dare come esercizii di tra¬ 
duzioni, i seguenti: 

G è chi, dimenticando i programmi e con aperta offesa 
al buon senso, si mette a fabbricare appositamente le pagine 
dialettali, con tono didascalico. Taluno arriva perfino a 
scrivere in dialetto... delle lezioncine sul dialetto, o a det¬ 
tare in dialetto le biografie — per allro secchie scolasti¬ 
camente aride — di qualche scrittore popolare 1 

(1) Chi volesse a colto o gei., ino materiale folclorico, adunato con sorunol. 
seieutilico emmijdare e gusto didattico squisito, può servirei dei volumi ourafc? da 
Lu.o, Soni!hmo presso Ceditore Trevieiui di Milano; aSS! 

Uliviicki, Vita etl inuma del popolo tenelo\ Bottiglioni, Vita sarda- li»Buoni’ 
Foni1 vive dei dialetti veneto-ijinliaiii ; Foschi, Uomaqna scolastica ■ Vocino b 

ZiNGA.u-.LL,, Apiilia fidelis- V,:shunt,. [Lombardi, ttunw o PÀnoùfTi/ 

ZP^lZCaris'ola 'd Vita e pensiero del ZZ'J; 
b jrrlnto, L isola tltl Soie; ^ ita. etti, Dolce terra di S. Marco; Algkanati Forte 

paluaT ’’ ‘°’ ; TbLL,!U’ Zaqaf.,a, La Cam- 

dooa*.1fib,io«raaca « ‘•«■‘Ho» delle cose dialettali più recenti ba dato 
(19I5.iy.-H, Lcig So ni, bn I o, Folclore e dialetti d’ Italia, in levum Rnssela d! 
scienze storiche hngumtiobe e Biologiche, Milano Dio. 1927 e Aprile-Giugno 1929. 
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C’è chi, non essendo sufficientemente colto di letteratura 

popolare, e non avendo avuto fra mani delle raccolte folk o- 
riche fatte con serietà, si permette di fabbricare del folklore, ■ 
naturalmente non riuscendo che alla caricatura del a poesie 

popolare, del proverbio, del racconto tradizionale. 
Altri aggiungono e tolgono a volontà, senza de ica ezza. 

Si avverte subito che è roba apocrifa e indegna, oi o . 

ai fanciulli convien dare talvolta un testo ritoccato lieve¬ 

mente delle cose popolari, quando scrupoli educativi lo 

impongano. Ma le variazioni debbono essere poche e tali 

da non guastare la fisonomia del passo. 11 ritoccatore che 

non è artista rispettoso dell’opera che vuol rinnovare, la 

deturpa. , 
C’è chi ammette nella raccolta, con sorprendente candore 

indovinelli e scioglilingua di onesta apparenza, ma che sono 

in realtà maliziosetti e tali da disturbare la serietà della 

scuola; altri non distinguono abbastanza fra buono c 

cattivo e non scartano parole, frasi, passi che bau troppo 

di rozzezza e di materialità. ..... , .. 
In ogni città c’è dialetto e dialetto; c’è dialetto delle 

persone che parlano educatamente, con semplicità e grazia, 
come quando si parla ai bambini, avendo animo rispettoso 

dell’infanzia; e c’è il dialetto dei maleducati, «Iella gen e 

grossa e sguaiata. ... 
Alcuni hanno un pedantesco rispetto del folclore. Vale 

a dire : si attengono scrupolosamente alla lezione eli essi 

avevano raccolto dalla bocca del popolo nella propria re- 

Kione (od a «niella che sola essi conoscevano), con la e- 

deità che è doverosa negli studi di filologia o nelle racco e 

dei collezionisti. Per i libri di scuola, invece, bisogna 

scegliere tra le infinite lezioni, tra le infinite varianti, pei 

dare quella che rendeva più chiaramente e piu artistica 

mente la ispirazione originaria. . 
Ad esempio, gli stornelli, per lo più cantati, hanno quasi 

sempre i versi giusti nella lezione dialettale originaria; o 

i cantori fanno tornare i versi per forza, adattandoli a 
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ritmo. Se poi, passando di bocca in bocca, sono pervenuti 
guasti o incompleti, non è buona ragione per accettarli 

così e falsare l’orecchio ai ragazzi. 

Una cosa sconveniente quanto mai è quella di presen 

tare passi di classici italiani tradotti in dialetto. In un 

volume abbiamo trovato un frammento di Dante «in 

pavan». Via, questo è ridicolo. Il compilatore di un libretto 
per esercizii lessicali e grammaticali dialettali-iUiliani, non 

ha affatto la facoltà di trattare il dialetto come lingua 

letteraria! Egli deve elevare il fanciullo alla lingua nazio¬ 

nale, adoperando come riferimento il dialetto, perchè il 

dialetto è la lingua che il bambino possiede già meravi¬ 

gliosamente. 

Ma se in un libro il dialetto viene portato fuori della 

sua naturai sede, e trattato con sussiego come lingua let¬ 
teraria, il libro che erra in tal modo merita l'escusione >]• 

15. La grammatica della lingua italiana nella scuoia secondaria. 
Caratteri didattici dei libri di testo relativi. 

Mentre il dialetto del bambino si va risolvendo nella 

lingua italiana, questa viene pure acquistando nello spirito 

di lui autonomia, e il progredire nell’acquisto linguistico 

si verifica anche senza il riferimento alla regola dialettale. 

Cosicché il problema cambia: non è più nel passaggio 

dal dialetto all’italiano, ma nel passaggio dal proprio 

italiano (quel tanto di vita linguistica italiana in cui è 

entralo attivamente l’alunno) all'italiano del maestro o 
del libro. 

Finché l’alunno è ai suoi primi passi (praticamente pos 

siamo dire: finché dura la scuola elementare), bisogna 

affidarsi a lui. Il maestro lo aiuta, con esercizii sistemati¬ 

ci, ad uscire dal dialetto; per farlo progredire poi nell’i¬ 

taliano (che via via si ottiene con quella risoluzione dal 

dialetto), non dovrà ricorrere a mezzi diversi da quelli che 

servirono al bambino per imparare, nei suoi primi anni, 

lo stesso dialetto: cioè lascerà che l’alunno dalle lezioni, 
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dalle conversazioni, dalle buone letture tragga, partecipai! 

dovi simpaticamente, nuovi pensieri e quindi nuove forme, 

nuova complessità di espressione e quindi nuove regole . 

così come potrà. Mirabilmente diceva l’adagio : « Val più 

la pratica che la grammatica». 
La scuola superiore alla elementare, sia complementare 

rhe secondaria, lavora con altro criterio. Lssa riceve 1 a- 
lunno linguisticamente dirozzato; cioè l’alunno che conti¬ 

nua a risolvere il dialetto, quasi senza guida, da sè (salvo 

le eventuali eccezioni, quando egli ritorni in certo modo 

al disotto del livello di una scuola secondaria, dialettiz¬ 

zando la lingua italiana) ; e perciò essa procura di fare 

astrazione dal dialetto, e di immergersi nell’ italiano ; sia 
in vista —come abbiamo accennato —di altre lingue, sia 

considerandolo in sè e per sè. 
Gioverà allora il libro di grammatica, in diverso grado 

per le classi diverse, come testo scolastico, sempre però 

a condizioni clic l’insegnante clit. lo sceglie non ignori il 

Concetto di lingua e di grammatica. Giacché la gramma¬ 

tica, guardata separatamente dal movimento della lingua, 
cristallizza la lingua nella regola, dove invece della regola 

l’unica cosa viva sono gli esempii, in cui essa si snoda, 

e fuori dei quali diventa inconcepibile. 
Tanto l’autore del testo grammaticale, quanto colui che 

lo adopera avranno perciò come ideale : far sentire insieme 

colla, necessità della formazione delle regole, il limite della 

grammatica, che non può chiudere mai tutta la lingua. (I)- 

Quindi: nell’atto stesso di formulare la regola l’autore 

del libro e il maestro debbono fare avvertire che se essa 

è tratta dalla lingua, la lingua va però continuamente oltre 

di essa; e che respirare nella lingua è necessario sempre, 

per non soffocare nella regola, come costruire la regola L 

necessario per non brancolare nella lingua con una con- 

tinua incertezza e ottusità spirituale. 

(1) Cercai anello io 
con una Graumatica 
Baltiato, 19315. 

di dare personalmente il mio contributo di «maestro di 
italiana nmp'ificata « latrala dai contutti tc/,tm>. 

HCUOlft » 

(’ftlauia 
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Non dunque viva la grammatica ! uè muoia la gramma- 
tica!; ma viva la grammatica, purché sappia continua- 
mente morire e rinascere nella lingua; e viva la sponta¬ 
neità dell’apprendimento, purché sia sempre accompagnata 
dall indagine riflessa, che allarghi e consolidi gli acquisti 

Mi. Non « grammatica razionale », ma «grammatica nazionale», 
ha conoscenza storica del pensiero italiano, colla lettura dei 
grandi scrittori, è salvaguardia contro il continuo pericolo 
della astrazione che porta con sè una grammatica, anche otti¬ 
mamente concepita. 

Sprezzare possiamo l’uso didattico (nella scuola secon¬ 
daria di una grammatica nella quale predomini sull’esem¬ 
pio lo schema falsamente logico che irrigidisce la lingua, 
perché non timi conto delle peculiarità nazionali di essa; 
la grammatica, cioè indeterminata, universale o, come si 
dice, razionale. All’acquisto della logica provvede tutta l'e 
ducasione, tutta la formazione della mente dell’alunno, 
come ragione; non la regola. Non possiamo invece didat¬ 
ticamente sprezzare una grammatica che si presenti non 
come tentativo di legiferare colla logica astratta sulla lin¬ 
gua. (che ha le hello illogicità dell’arte, cioè una logica 
sua : quella della fantasia creatrice del popolo che la parla) 
ma come tentativo di riflessione sulla lingua storicamcnU 
formatasi, perchè si assimilino dai discenti quelle carat¬ 
teristiche che si sono fissate come proprie della nazione, 
nel corso del suo svolgimento spirituale. Una simile gram¬ 
matica non è disprezzata nemmeno dall’arLista più origi 
nule, il quale so è artista, non butta via le conquiste an¬ 
teriori della coscienza del suo popolo (cioè le espressioni 

da esso, e dunque il suo pensiero) ma le rispetta 
pur nel trasformare, accrescendo col suo tesoro il tesoro 
comune. 
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Possiamo eliminare dallo spirito nazionale il pensiero 

di coloro che lo fecero quello che è? Se c’è Machiavelli, 

ci sarà anche la grammatica che egli si creò e che scri¬ 

vendo le sue Storie seppe risolvere in quelle, facendola 

diventare viva lingua del suo vivo peusiero. 
Non è però didatticamente accettabile una grammatica 

che pur aborrendo dalle astrazioni logiche, si chiude poi, 

con violenza alla storia, in alcuni pochi scrittori o in un 
secolo, o, con strappo non meno violento della verità (e 

fu questo l’errore dei manzoniani) in una regione o città. 

Bisogna « allentare i vincoli di un troppo stretto asservi¬ 
mento a un determinato ideale letterario, facendo [la giam- 

matica] più compressiva, cioè abbraciante molteplici ideali 

letterari» (1). 
La grammatica didattica (= storica) perciò si sforza di 

adeguarsi a tutta la lingua nostra, risolvendo le sue regole 

nella più grande ricchezza di esempli ; e viene nel corso 
degli studii continuamente accompagnata dalla intelligente 

lettura degli scrittori della nostra letteratura, nella quale 
soltanto si verifica una piena risoluzione della regola. 

Implicando dunque lo studio assennalo della grammatica 

il possesso degli scrittori maggiori del nostro popolo, il 

suo posto è necessariamente nelle scuole di ordine supe¬ 

ro, come grammatica storica. Nelle scuole primarie deve 

considerarsi sufficiente quella grammatica che è implicita 

nell’attività del maestro, nella sua viva conversazione col 

l’alunno e nelle letture che egli promuove ed aiuta. Nei 

primi gradi delle varie scuole postelementari e secondarie, 

basteranno accenni, quasi germi di essa. 

rn 1) Ckoob, l’refaisione al voi. oit. Vosslbh, Vintissimi, Tradì lisa, o<l ftltr, 
pag’ XVII. Nell' insegnamento .lei latino ni avverte gii assai beua ta neeOSSitA 

^abbandonare l’ideale immobile del secolo d'oro; o «d 
di . purismo » ugnale a quella vagheggiata «er 1 italiano dal I uoti. 



Intuizione e insegnamento intuitivo 
nella scuola elementare e popolare. 

1. La nuova vita italiana « la scnola del popolo. 

L’espressione nasce con un contenuto. Chiarire la pro¬ 

pria coscienza, e dare rilievo alla parola, vedere, osser¬ 

vare, ragionare preciso, e discorrere nitido, rigoroso, com¬ 

pleto, sono una sola cosa. Non giova insistervi, dopo 

averne tanto discorso nei precedenti capitoli. 

Questo pensiero per fortuna del nostro paese, che fu 

un tempo patria della retorica, dell’ accademia, del lctte¬ 

ratume ozioso dei verseggiatori su temi, ormai regola la 

vita delle giovani coscienze. Si respira: non abbiamo an¬ 

cora, dopo la dipartita dell’ultimo grande poeta italiano, 
una nuova grande poesia, ma abbiamo scrittori solidi e 

sinceri, espressione d’un assiduo travaglio del pensiero 

nazionale, che cerca, per la prima volta dopo il Roman, 

deismo e la rivoluzione del Risorgimento, di intendere la 

sua vita storica e di chiarirsi il suo compito presente nel 

mondo: preludio d’un rinnovamento più grande. C’è oggi 

un bisogno fortissimo di concretezza e di sincerità in filo- 

soli, storici, scrittori di politica, uomini d’azione; che si 

risolve in un continuo attivo disprezzo per la verità fatta, 

per la storia passiva, per le generiche e vuote manifesta¬ 

zioni programmatiche dei partiti politici, per gli uomini 

che si lasciano guidare da astrazioni e non da vivi ideali 

incarnati nel tempo e nelle speciali circostanze di vita 

del paese nostro. Una meravigliosa attività che rifruga il 

passato, per ritrovare se stessa; che vuol riformare gli 

uomini prima che i programmi e le istituzioni, educando 
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le coscienze a una maggiore intimità; una sollecitudine 

prima inconsueta, (la quale nasce dalla febbrili ansietà di 

rinnovarsi) di mettere a nudo tutte le piaghe, senza falsi 

pudori. 
O’è un fremito di forze che si snodano e si svegliano 

per entrare nella vita ed agitarla e fecondarla di azione : 

odio per l’inutile decorazione delle parole, tanto d’una 

scienza apparente, quanto di un’arte appariscente e pu¬ 

ramente intenzionale; tanto per le mode fuggevoli e le 
eccentricità inconcludenti, anche se insigni, quanto per 

lo spirito acritico, di conservazione gretta della tradizione. 

Sincerità, insomma. La generazione nuova, non ancora 
«arrivata», studia, e lotta; aspetta così la sua ora sto¬ 

rica (1). 
Dopo verrà la nuova grande arte, quando il risveglio 

sarà completo e ci sarà veramente un nuovo mondo no* 

stro da cantare. Risorgerà la poesia: 

Può nuova progenie il canto novello fare. 

Estranieremo la scuola da questo moto di spiriti ? In¬ 

chioderemo il bambino sulle panche per costringerlo al¬ 
l’imparaticcio delle nomenclature; delle lezioni di cose 

che isolano le creazioni della vita, presentandole una a 

una come in una lanterna magica, dei cataloghi e schemi 
d’uria scienzielta in pillole; delle uarrazioncine conven¬ 

zionali e'delle predicbetle morali astratte; della storia 

sbriciolata in storielle aneddotiche o cristallizzata in quii- 

ilrolti sinottici irli di nomi e date, e via discorrendo? 

(lj Le parole che precedono furono scritte nel 1912, pochissimi anni prima 
della guerra europea. « L'ora storica» che era attesa dalla gioventù (li allora, 
lu poi la grande prova dèlia guerra E che cosa importasse lo sforzo di verità 
c di intimità, della vigilia, vedono i giovani di ora leggendo il libro di Adolvc, 
Omciisc, Momen'i 4r.Ua vita ’ii guerra. 
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2. Estensione (Lell’iusegnanieuto intuitivo. 

Oh ! no. Il bambino ha un mondo, che è lo stesso no¬ 

stro mondo, guardato però coi suoi occhi. Occhi curiosi 

ma istabili ; colgono lo spettacolo della vita, ma senza 

profondità, e con difficoltà passano all’interno, all’anima. 

Avviciniamolo ; fermiamolo quando egli trasvolerebbe, dan- 
dogli la gioia di scoprire in ciò che gli era quotidiano e 

indifferente una ragione e un significato più profondo ; 

aiutiamolo a umanizzare le cose, cioè a sentirle in rap¬ 

porto all’uomo, come parti del suo animo signoreggiatile 

la vita; senta egli, con noi, la sua piccolezza di fronte 

allo spirito umano e insieme la grandezza e l’orgoglio di 

parteciparne. 

In una parola: facciamo che egli prenda possesso del suo 

mondo, del quale aveva una consapevolezza incerta e cre¬ 
puscolare. 

'La scuola che dirà: «ascolta, ripeti 1 » non ci serve a 

nulla. Troppe ne abbiamo; e mille di simili non ne vai-, 

gono una che, pur senza dirlo, suggerisca : « osserva, rac¬ 
conta, ragiona, ama ! ». 

3. Perchè non si accettano le consuete denominazioni : 
« lezioni di cose, lezioni per l’aspetto, nozioni varie ». 

Non adottiamo perciò le consuete denominazioni di le- 

tioni di oose, lezioni per l'aspetto, nozioni varie, inadegua- 

tissime a designare l’esperienza viva dell’ alunno che la 

scuola chiarisce, allarga, approfondisce. 

Nell’espressione lesioni di cose c’è un resto di materia¬ 

lismo, una idolatria dell’oggetto come qualcosa di anti¬ 

cipato rispetto al concetto, una ingenua fede nell’efficacia 
del mostrare, far vedere o toccare, derivata dal culto della 

sensazione, malamente intesa come grado conoscitivo (1), 

(1) Si veda il bel volumetto di Kvaristo Marsili : L’educazione dei senei, 
Città di Castello, Lapi, 1912 
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astrazioni fatta da tutta la vita dello spirito. L’espressione 
lezione per l’aspetto (1) fa pensare a un cristallizzamento 
della conversazione scolastica intorno ad un quadretto 
raffigurante scene del mondo naturale e umano; coll’e¬ 
spressione nozioni varie si designa, se mai, perfettamente 
ciò che è il netto contrario dell’educazione delia mente : 
il miscuglio e il tritume enciclopedico. 

Nessuna delle tre denominazioni dà rilievo a ciò che è 
essenziale nel concetto di intuizione: che l’insegnamento 
delle prime scuole verte su tutto il mondo dell’alunno, 
nella sua integralità, ed ò preparazione di tutti gli inse 
guarnenti futuri, che saranno specializzati in trattazioni 
distinte nelle ultime classi della scuola elementare e po¬ 
polare e piò ancora nelle scuole secondarie. 

4. Carattere artistico della prima cultura del bambino. 

L’intuizione della propria vita, e delle cose in rapporto 
alla propria vita, come inscindibili parti di essa, è dap¬ 
prima arte. Non senza riflessione, ò vero. Colla rappre¬ 
sentazione viva del nostro mondo nascono, come possono, 
i primi concetti; ma le idee scientifiche, i principi! orien¬ 
tativi nella vita morale non sono raggiungibili, in sè, come 
puri pensieri, come universali, di primo acchito. Prendono 
la loro prima forma nella fantasia; sono amorosa con¬ 
templazione di cose, di persone, di azioni. 

li bambino non sa di botanica, ma segue e si rappre¬ 
senta lo svolgersi di una pianta; non di zoologia, ma ama 
o tormenta (per curiosità, non per cattiveria) gli animali, 
li conosce come esseri vivi, drammatizza il loro vivere ; 
non enuncia principii valutativi della famiglia come or¬ 
ganismo morale, ma si fa una idea di suo padre, di sua 
madre, dei suoi fratelli, vivendo con loro e spiegandosi 
il loro modo di essere, osservando altre famiglie e raccon- 

(1) Buffissimo equivalente del tedesco J nschauugsunterricht. 
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tandosi storie di altri genitori, di altri fratelli, e accom¬ 
pagnando colla fantasia altri bambini nei rapporti con 
essi ; ignora 1’ organismo, sociale come organismo, ma ha 
esperienza della vita della sua città, di gerarchie sociali, 
di uffici sociali; e si fa le sue immaginazioni di colpe e 
(li castighi, di meriti ed onori; di eroi e di popoli; di 
ricchi e di mendichi ; di lavoro, di industrie, di commerci; 
non ha «dottrina» di geografia astronomica, di meteoro¬ 
logia, di geografia fisica; ma coglie quadri di vita, e nella 
sua fantasia non sommaria, ma mutevole, ci sono scene 
di tempeste, insidie del rigido inverno — e l’uomo che si 
affatica a difendersi, e soffre o gode, e cade o vince, per 
fortuna e per ingegno — ci sono Natali raccolti e Pasque 
gaie; e sa bene egli i mesi dei fiori e dei frutti, e la vita 
dei campi; e sogna mari e continenti, fiumi e cascate, 
monti e pianure; ardimentosi viaggi. 

E sogna, come Leopardi fanciullo nelle Ricordarne; 

«che pensieri immensi, 
Che dolci sogni mi spirò la vista 
Di quel lontano mar, quei monti azzurri, 
Che di qua scopro, e che varcare un giorno 
lo mi pensavo, arcani mondi, arcana 
Felicità fingendo al viver mio». 

E guarda lo stellato cielo e fantastica mirandolo, come 
il pastore errante : 

Che fai tu, luna, in ciel f.» 

... 
. . . A che tante facelle? 
Che fa l’aria infinita e quel profondo 
Infinito seren? 

Sì, il fanciullo è poeta ; il cibo della sua anima è la 
poesia : la poesia è la sua scienza, il suo tutto. 

Volete uccidere la sua anima? Bene, prendete un qual¬ 
siasi trattatilo dì nozioni varie e insegnategli le miseie 
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cose che vi sono, astratte dalla viva sua contemplazione 
del mondo; che non sono arte, che non sono scienza, che 
souo niente; àride defiuizioncelle e classificazioncelle ; an¬ 
che quando hanno mille figurine illustrative che preten¬ 
dono di fargliele intuire ! 

Il mondo del bambino non si scinde : scinderlo vuol 
dire volatilizzarlo, disperderlo. 

5. La famiglia, la scuola e l’intuizione infantile. 

Che cosa fanno le persone di famiglia intelligenti, nella 
misura s’intende delle loro forze, per lo svolgimento spi¬ 
rituale del bambino? Lo lasciano parlare, si lasciano porre 
le domande che vuole e rispondono alle sue curiosità; 
completano le sue immaginazioni raccontando qualche cosa, 
e ne correggono le impressioni falso; fermano la sua at¬ 

tenzione su fatti che gli sfuggono ; lo portano fuori, in 

gite, in visite, a spettacoli : lasciandogli una grande libertà 
di esprimere le sue impressioni e chiedendogli solo qual¬ 
che sforzo perchè non disturbi i convenuti. 

Perchè tanto spesso il bambino che pure a casa, coi 
suoi, parla vivacemente, a scuola diventa silenzioso e tor¬ 
pido? Perchè troppo spesso la scuola vuole che ascolti, 
senza incoraggiarlo a parlare; corregge le parole, ma nou 
la sua intuizione; lo trattiene fra i banchi a tacere o a 
ripetere (che spesso è un’ altra specie di tacere !) invece 
di farlo vivere nel mondo suo, nel mondo di tutti. Car¬ 
cere dunque, non scuola. 

Cantava spontaneamente il bambino le canzoni del suo 
popolo ; ascoltava avidamente leggende bizzarre e novelle 
commoventi e aneddoti scherzosi e giocondi; correva cu¬ 
rioso per il mondo, osservando e narrando a se stesso le 
«storie» degli esseri che osservava; parlava, nel suo pla¬ 
stico dialetto, con la puerile ingenuità che era appunto 
la sua arte; ed il dialetto, dove occorreva, rimpastava a 
suo modo nella foga di raccontare, perchè non aveva au- 
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cora come distinta la preoccupazione delle cose da pen¬ 
sare e del come dirle, e le cose e le parole gli si presen¬ 
tavano insieme. Era in ciò serenità ; c’ era un equilibrio 
spirituale : « un bambino ». 

Perchè la scuola deve rompere quell’equilibrio e soffo¬ 
care quei germi di vita? 

Le vere «prime» scuole fanno come la famiglia, nel 
senso che non rompono la infantile cultura, lavorando 
colle astrazioni a disseccare l'attività intuitiva dell’alunno. 
Dalla famiglia si debbono però differenziare e si differen¬ 
ziano, in quanto sistematicamente incitano alla espres¬ 
sione; integrano l’esperienza dell’alunno con quella del 
maestro, invitandolo ad una osservazione più completa; 
correggono gli errori nati dalla troppo rapida fantasia (i 
pregiudizi); gli offrono nuova e più ricca materia di im¬ 
maginazione e di riflessione, allargandone l’orizzonte men¬ 
tale ; in una parola, all’ esplicazione uniscono io studio 
dell’intuizione. 

(i. Schizzo (Tira programma per l’insegnamento intuitivo. 

Tratteggiamo alla buona un programma d’intuizione, 

avvertendo che i varii suoi numeri non sono da conside¬ 
rare come capitoli d’un trattato di nozioni varie, ma come 
temi yenerali, suscettibili del più vario e imprevedibile 
svolgimento, consistente in presentazione e descrizione di 
oggetti, in rievocazioni di esperienza popolare nuovamente 
illuminata dal maestro, in studi di poesie, in letture, etc. 
etc. Non argomenti di singole lezioni, ma centri di interesse, 
che offrono lo spunto a molteplici accenni e sviluppi, in 
ogni materia di studio, in ogni momento della vita sco¬ 
lastica. 

Quei che importa è che il maestro abbia nella sua te. 
sta un programma, e se lo sia fatto guardando alla scuola 
sua, che è sempre unica, quella lì - di un dato paese, con 
dati alunni. Qui si vuole soltanto dare qualche linea ge- 
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nerale, più con lo scopo di determinare l’indole del pro¬ 

gramma, che di prescriverne uno (1). 
1. La casa. — I suoi abitatori, i suoi arredi, vita di casa. 

Cibi, vesti. Igiene domestica. Pregiudizii popolari relativi. 

2. La scuola. — La casa della scuola, gli arredi scolastici. 

Vita di scuola. Disciplina. 
3. La città dove sorge la scuola. Topografia, monumen- 

tt otc. . . 1 
’ Vita della città. Disciplina di essa ; servisi pubblici. I 

Igiene dalla città. Pregiudisii popolari relativi. Usanze, 1 

feste, solennità, spettacoli. 
Arti e mestieri ; industrie, commerci ; strumenti di la- I 

voro e macchine ,• vita operaia. . 
4. La vita intorno alla città (love sorge la scuola. Intuì 

ziouo del inondo della natura.-1 dintorni. Gite scolastiche. 

La campagna. 1 lavori dei campi. I contadini. Minerali. 

Vita delle piante. Vita degli animali. Prime lesioni di geo¬ 

grafia astronomica e fisica: Gli astri. La terra. Divisione 
del tempo. Gli aspetti deliavita nelle singole stagioni. Climi 

e meteore. . . , 
Proverbi e canzoni popolari ; sapienza e pregiudìzi nei 

popolo, relativi a «mesti argomenti. 
5 La nazione. — Le regioni della Patria. Vana attività 

di esse. Comunicazioni e mezzi di trasporto. Descrizioni 

varie di città e luoghi notevoli. 

7. Graduazione del programma nelle diverse classi. 

11 programma di intuizione non è, nò può essere, di¬ 

verso nelle varie classi ; perchè, come dicemmo, non e 

un avvicendarsi di parli, delle quali una sia più _apprc| 

priata ai piccoli della prima e l’altra ai giovinetti delaj 
sesta. La differenza da una classe all altra non sta neltì 
P insieme del programma, nella profondità e ricchezza 

(ipsTvìda Giovaci. La .cuoia come comunità A Incoro. Edit. Valla*! 

Milano 1931. 
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della trattazione e nell’abbondanza e difficoltà degli eser¬ 
cizi! scolastici che vi si connettono. Il motto di Gomenius 
« tutto a tutti * qui regge benissimo, ove lo si consideri 
come espressione della tendenza alla integrità della cul¬ 
tura, che si deve esplicare in ogni grado di scuole. 

Si prenda uno qualunque dei temi, ad es. arti e mestieri. 

Fine del maestro sarà, in tutte le classi : far sentire, nella 
conoscenza concreta del lavoro, la poesia del lavoro. 

Per le lezioncine di prima classe basterà intrattenersi 
sulle arti e sui mestieri più comuni e noti, dare una viva 
rappresentazione delle loro differenze, delle difficoltà che 
ciascuno di essi presenta all’operaio, e descrivere dal vero 
taluno dei prodotti del lavoro più familiari all’alunno. Il 
tutto, ricavato dalla diretta osservazione sia libera e pri¬ 

vata deH’alunno, sia guidata e collettiva della classe, nelle 
sue gite e visite. 

Ma per le lezioni di sesta classe, il maestro, pur svol¬ 
gendo lo stesso tema del programma, presenterà elementi 
diversissimi. Non solo potrà parlare d’un maggior numero 
di arti e mestieri, ma intrattenersi sulle materie prime, 
sulle diverse lavorazioni, sui prodotti più svariati; far vi¬ 
sitare officine; descrivere macchine e strumenti, illustrarne 
i progressi, confrontando gli antichi e primitivi metodi 
di lavoro coi più moderni ; accompagnare le lezioni con 
più complessi esercizii scolastici, dal disegno alle letture 
speciali, ai componimenti (1). 

Naturalmente si presuppone che il maestro accompagni 
gli alunni di classe in classe, e si ponga ogni anno il prò 
ùlema di sviluppare le lezioni dell’ anno precedente, evi 

landò noiose e imitili ripetizioni; oppure che i maestri 
delle varie classi si accordino, come è loro dovere, per 
fissare, presso a poco, i limiti del loro insegnamento nella 
trattazione dei punti di « intuizione » comune alle varie 
classi. 

Il) Si vedano i fascicoli di supplemento al)* mia Educazione Nazionale, e 
rjrecie quullo dal titolo II maestro esploratore. 
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Perchè un programma sia valido bisogna far continua¬ 

mente appello al maestro che dovrà applicarlo. E se i 

programmi didattici personali hanno un senso, è appunto 

questo: che nella trama generale del programma della 

scuola i maestri intrecciano il loro disegno, così come si 

presenta alla loro mente, quando scrupolosamente consi¬ 

derano la propria opera e rispetto all’ambiente della scuola, 

e rispetto alla classe e all’età degli scolari, e rispetto al¬ 

l’insegnamento nelle altre classi. 

Evidentemente è necessario che il programma didattico 

particolare di un insegnante, la relazione finale e in ge¬ 

nerale tutti gli atli relativi all’insegnamento in una classe 

(diarii, classificazioni, etc.) sieno a disposizione del suo 

successore, il cui primo dovere e insieme primo diritto è 

di conoscere i precedenti disciplinari e didattici della sco¬ 

laresca che gli viene affidata. Piccoli particolari che il 

disprezzo verso tutto ciò che sa di burocrazia nella scuola 

(non tenuto nelle giuste proporzioni ed esagerato e rivolto 

anche contro ciò che non è burocrazia, ma dovere) fa 

troppo trascurare. Onde avviene, troppo ahimè frequen¬ 

temente, che il programma didattico particolare del mae¬ 

stro si scriva per formalità, «si dia per lotto)» nelle adu¬ 

nanze dei docenti, e rimanga sacro alla polvere dell’ar¬ 

chivio, perchè chi eredità la classe cui esso si riferiva, 

attacca il suo corso al precedente, senza curarsi di co¬ 

noscer questo. 

In questi casi il programma resta... per il signor Ispet¬ 

tore, come documento di diligenzà; troppo piccola utilità 

invero, ove si consideri l’utilità grandissima della coordi¬ 

nazione del lavoro fra i varii docenti degli stessi scolari (l). 

(1) Si veda il capitolo L'affiataynenfo degli insegnanti, nella parto i, 
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8. Sassidii didattici dell’inseguameuto intnitivo. 

I sussidii dell’insegnamento intuitivo non sono da cer¬ 

carsi soltanto negli oggetti di cui dispone la scuola per 

richiamare agli alunni, nella vivezza dell’esperienza nuova, 

la loro esperienza precedente, allargandola. Certo il museo 

scolastico offre preziosi elementi a chi voglia dare chia¬ 

rezza alla lezione, specie quando si tratti di cose che non 

si incontrano tutti i giorni, spiegando le quali c’è pericolo 

che la parola resti vuota, senza evidenza di immagina¬ 

zione, cioè senza la cosa presente allo spirito, insieme colla 
parola del maestro (1). 

Ma già la parola museo scolastico deve metterci in guar¬ 

dia, facendo avvertire che si tratta di singoli oggetti, tolti 

dalle relazioni nelle quali si trovavano quando erano nella 
vita, che è appunto ricchezza di rapporti e interdipen¬ 

denza di esseri. Sono oggetti, ma astratti, sebbene si toc¬ 

chino e si vedano; chè la concretezza non sta nell’essere 

toccabili e visibili, ina nell’esser viva parte di un tutto; 

perciò essa non è nell’oggetto i^a nella lezione rievoca¬ 
trice del suo vero e intero essere (2). 

(Ij Naturai monto molto maggioro ò il valore degli oggetti del musco eli© si 
adoperano non per aiutare i primi esorcizii di intuizione, ma per lo lezioni di 
geografìa e di scienza naturalo, quando viene — nelle ultime classi della scuola 
elementare e popolare — il momento di farle ex professo, come lezioni di materia 
speciale. In tal caso il musco scolastico ha vera e propria funzione di gabinetto 
geografico e scienti fico, i cui Oggetti non rientrano nella quotidiana esperienza 
dell’alunno (por es. rilievi cartografici, globi, apparecchi dimostrativi d^l sistema 
planetario, modelli in plastica per chiarire la struttura degli organi nelle pianto 
fi negli animali etc, (Si veda il ricco Catalogo del Museo Pedagogico della Scuola 
di perfeziona mento per i licenziati dalle scuole normali presso Ut II. Università di 
Roma (pubblicato nelPviuuuario relativo, degli anni 1909-12). 

(2) Giova ascoltare lo pardo di un pratico della scuola, d’un antico maestrq 
rispettoro scolastico Edmund Blangokrnonb, ideatore ed attuatore nel suo di¬ 
partimento (Ilaate-Marne) delle classcs-promenadcs, (una periodica scuola all'a- 
perto). Egli dice acutamente: «L'imago, si belle qu’elle soit, n'eat pas do la vie; 
o est-, tout au plus, de la vie Jlgée incomplète, n’iuteresHanfc, et encore très im- 
parfaifcement, qu’un sena, colui do la vue. L’imago, entro l’enfant et la nature, 
n’est qu' un intermédiaire ; qu’ il aille donc, tout droit et tout frano à la nature 
elle-indine... ». 

E la stessa cosa ripete dei * specimens dtiquétés ► del museo scolastico : « c’est 
de la vie trag montai re. meurtrie, dóracinóo, dont le spectacle sur Ira tablettes 
du petit musèo pi-ut rappeler utilement dea souvenir», mais non donner P im- 
pression première... Il faut allei- daus la nature pour ohserver les ehoses et le* 

H. - LOMBARDO RADICE — Lezioni di didattica. 
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Più. completo sussidio, ed oggi entra rapidamente nel¬ 

l’uso, è la proiezione, o soprattutto la proiezione animata; 
che permette di far notare una maggior ricchezza di aspetti 

e di relazioni delle cose di cui la lezione si occupa; (lf 
ina più di tutto, assai più che museo e proiezioni, sona 

sussidio alle lezioni d’intuizione le occasioni di osserva¬ 

zioni nel mondo naturale ed umano così co in'esso è ; cioè 

le gite della scolaresca nella città e nei suoi dintorni, le 
lezioni all’aperto, interrogando la ricca natura (2) ; le visite 

étrttfl sur lem* habitat et dan» lour end re, polir dooouvrir Ics rolations do la torre 
ot dea honimos >. (Les clastes-promenadcs, nella livista Vèducalion, Paria, Vui- 
borti ofc Nony, 1909, fascicolo 9, pag. 333). Si vedano lo Lezioni all'aperto della 
Bknaolt. Koma, Associazione per il Mezzogiorno, 1931. 

(1) Si badi però ohe la proiezione animata quando sia priva di collegamento 
eolie lozioni e lo occupazioni o ricerche della «cuoia, aHHtime il carattere di moro 
svago od ò didatticamente quasi inutile, anzi talvolta dannosa. 

Sul valore dol cinema soolantioo ei vedauo la circolare, da me redatta noi 1923 
un Le proiezioni luminose, fìsse ed animate, nelle scuole medie e nelle scuole ele- 
mentavi (Bollettino Ufficialo 13 dicembre 1923, riprodotta in Vita Nuova della 
Scuola del Popolo, Satidron edit. 1925) e la circolare delta Associazione educatrice 
italiana, alla quale parimenti ho contribuito, in Kducuzione Nazionale, Nov. 

Dio. 1932. 
La rivista internazionale del Cinema educatore ò oggi un periodico pubblicato 

dalla Società delle Nazioni, a Roma, dal 1929 (n. del 1933). 
(2; Le scuole all'aperto traggono origino dallo istituzioni bonefloho, in prò dei 

fanciulli deboli o rachitici, ormai molto diffuso, le (piali da noi hanno nomo di 
Colonie estive, marine e montane, in Pruno!a si dicono Colonie, di vacanza e noi 
paesi di lingua inglese Accampamenti estivi per rapassi. (La prima colonia por 
bambini poveri e deboli «orso in Svizzera, nel cantone di Appenzel, nel 1870 ; 
In Italia il primo esperimento completo fu fatto da Milano nel 1881). 

Le Scuole all'aperto cominciarono conio istituzione sanitaria, come forma più 
razionalo di spedalità infantilo, e accolsero perciò solo bambini di debole costi 
tuzione ; ora tendono a diventare istituzione generale, normale, con valore non 
solo igieniooinedico, ma didattico. 

Notizie mWOspizio marino Mullcncci in Rimini; m\VOspizio marino romagnolo 
di Ricoioue ; sul Comitato prò bambini scrofolosi e relativo Ospizio >narino df 
Ravenna; sulla Istituzione degli ospizii marini di Roma (in vita dal 1867)»nIP0 
tpieio marino di Vollri-, sul Paedagogium di Nervi (uno «lei più belli e completi 
anche come scuola, l'ondato nel 1887 ; fluii’ Opera pia bergamasca, fondatrici 
dell’ospizio di Varazzo; hu\V Ospizio marino di Brescia a ('elle ligure; e su altri 
molti minori (S. Benedetto del Tronto, Macerata, Fano, Loano, S. Cataldo, Ca¬ 
gliari, Porto S. Stefano, Bocca d’Arno oto. età.), si p< s mno trovare nel pregevole 
volume di Alfonso Mandklli. La spedalità infantile in Balia, Milano. Hoepli, 
1897 (rispettivamente allo pagine 858, 868, «IRM, 870, 887, 108, 409, 422, 427. 522, 
e 601). Nello stesso volume si leggeranno ragguagli interessanti sulle Colonie 
Alpine (di Broscia, Cremona, Milano, Firenze, Verona, oto.) a pagine 428, 477, 
425, 570, 616. 

Sulle Colonie estive, marine, appannine, urbane per gli alunni poveri delle scuole 
comunali di. Jt.oma ai legga la relazione morale, finanziaria, medica del 1912, 
nell'opuscolo Salviamo il fanciullo ! (Roma, tip. dell’ Cnione Editrice, via Cesi, 45, 
1913). Il Comitato romano pro-colonie, ha Bede nella scuola comunale « Luigi 
Settembrini », Via del Salvatore, 38 
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precedute da conversazioui preparatorie, e seguite da le¬ 

zioni vere e proprie che trovino fondamento nelle imma¬ 

gini ancora vivaci; i racconti e le letture, comuni alla 
scolaresca e personali di ciascun ragazzo. 

La piu geniale istituzione integratrice della scuola, esco¬ 
gitala appunto a sussidiare le lezioni di scuola, è quella 

dei ragazzi esploratori, della quale si ebbero nel decen- 

mo 1910-1920 attivissime sezioni in varie città d’Italia. 1 
piccoli « gruppi » di fanciulli ogni settimana muovevano 

in gita, con ben determinato obbietto : conoscenza e stu- 

Una vasta relaziono a stampa, sempre dal punto di vista modico, si ha sulla 

dalla rJ;nia "&"?■ V'jU° AVp* cimento di cura climatica /«Ho 
dalla colonia <Q. Quieti . del patronato scolastico dì eia Q. Giusti, amano - ,,n 
lisi volume Al MIRTO Dau.oi.io ha dedicato a Le colonie scolastiche bilioni,evi 
noie e ricordi, Bologna, N. Zanichelli edit. MOMXIII. "'*** boto9ne”> 

Ber la propaganda e rorgqni/.zaziune si sono tenuti congressi, all’estero e in 
Italia o costituito associamoti! speciali. Si vedano i Rapporta dn Oov,,ria National 

df^° 0,T\,le 1 a,e;lnri's- (S0 0Btt,'lnbr6'3 ottobre 1010) tenuto a Parigi nella lu¬ 
co Uà di Medioina (deposito presso M. P. «Imo», ruo Benune, 5 Paris, prezzo 
-• 3/> 6 11 Bollettino della Federazione nazionale delle associazioni, per le cure 

arUcoli di"o TuovM)0tìp0gr“fin B“" 0 niP0,i’ 18Ja (eonteueàte importai 

nello scuola all'uri, aperta come istituzione rivolta specialmente alla salute 
.lo" organi,,,,,, «, occupano I0„o„:.„o Papuk. {Le. ..mole all’aria aperta, Trieste, 
h Vram, ÌJOO, deposito presso la libreria editrice F. A. Sehimpff) e Caterina 
Cecchini, (La scuola all'aperto come arma preventiva contro la tubercolosi in 

Rivista pedagogica 11)10, fascicolo VII, pagina «64-667). L’opuscolo del Panl'iu è 
ncoaniente illustrato. ™ ° 

Sin vani tentativi di scuoia all’aperto in Italia sino al 1912 si veda l’articolo 
del Botti. A. Bandi (1 adova) nella Rivista L'igiene della scuola, diretta dal Doti 
M. Ragazzi (Genova via Baldi, 15), Voi. 3, a. 20, agosto 1912. Il Comune di' 
\kiiosa ha pubi.beato una mirabile raccolti» di fotegralie dello suo scuole all’a¬ 
perto . A.noia all aperto, (editore lo stabilimento fotografico ((nido Vivi ('orli 

S. Paolo, 2 Verona), e il Dottor Cuci»untu 'Ponzino di Verona ba preseli- 
ni Con are ti no delle, oitr.yp. /b. «ki.o . 

cella 
: ” •/.. “ l'viwr ubKMSNTH ionzing <ii Verona ha preseli - 
tato al Congresso delle opere dell'educazione popolare (Koiim, 11112) una relazione 
su La scuola all aperto sotto l’aspetto dell’igiene ; organizzazione e programma 

suddetto)”0 SCU°la " aperl0’ (ubo 0alb pubblicata presto ucgli Atti dei Congresso 

Una trattazione italiana.d’ima corta molo, fatta non solo dal punto di vista 
Igienico ma aneli» da quello pedagogico, è quella di Gaetano Gau.ni, ispettore 
delie scuole comunali d' Roma (La scuola all’aperto. Relazione, lìoiim, tipografìa 
Lecchini 1911), corredata di molte illustra/,ioni. Ottimo, sebbene affaticatoceli» 
prima parte da una dottrina non sempre digesta, fe il voi. di Fa Fiuti») ! 
scuola all’aperto, Firenze, Bomporad, 1913, I, 3,50. ' ‘ u8’ Jja 

nuove, con sede propria iu campagna, con vasti terreni di proprietà 
dell istituto fondatore, che limino carattere di una vera e propria convivenza 
familiare ed esplicano un programma di studii fuori di ogni vincolo tradizione]!! 
scolastico, sono venuto sorgendo qua e là, in picoolo numero perchè costosissime 
e utilizzate perciò solo dallo classi pià agiate, ma pione d’ uno spirito nuovo 
animate dn un sano realismo. ^ nuovo, 

Apostoli ne sono stati Cecie Reddie, in America, Herman Liete in Benna 

ma, Edmond Demomns e Georges Bbrthibr ìr Francia (New Sehool. Land 



212 RICORDI DI ESPERIENZA MAGISTRALE 

aio di una parte meno nota della città o della campagna, 
di un monumento, di una istituzione, di una officina ctc. 

Una forma di scuola all’aperto, senza i vincoli della scuola, 

vna a integrazione di essa (1). 
Concludendo : migliore è il sussidio didattico che richiede 

una più attiva partecipazione dell’alunno; lo stesso museo 
scolastico ha tanto più pregio, quanto più gli stessi alunni 

hauno contribuito a formarlo, in modo che gli oggetti da 

loro trovati nelle piccole ricerche ed esplorazioni siano 

nel museo non scissi dalla loro esperienza, ma quasi ri¬ 

cordo e simbolo di essa. 

K,•tie.htmgshe.ime. Me» Muntile» a la campagne). Organo di un,d«•« <L ^ 
de» Itoci, es o VtrumU sur A ere [Huml è la rm»U» trini«Btrftl.i 
ìlluHtrie d’éducalion /amili,de ri scolairc. redatti» dal «orili-. Ad», uistiaUon 

Librai,-., Vnibnr,. Ilonlav. S. (L-rmnm, .3, l'aria). « legga < " <“ »»"a™ 
n 4 die,mi)iv ÌDIO) la 8ta.il» «li Alt. Kkuhikrb. Ut tenie» monelle» a la eam 
l'aanè m,«,<,*» adptttation», ob/eelieut, 4 «3-106). Si «.lardino paro « no- 
ti*?., oh» lo stesso Il Lui ir. ,1«\ .loil'iHtUnri..,,.. all'nrtionln 
» pag. 290 ,1.,1 voi. a doli•/dneyelop/ldttehes IJandbuch dcr / Uagogiok dol KUI, 
i •nmrmihilI'/>h Bttvor edit., 1006 (notti dol 1918). 

Alla la-a.-Bdanlo noti» dol 1013, ridativi» allo origini dello «cuoio all lll,0rt° m>" 
'il,m» nulla O non parchi .meato opero non ai siono sviluppili», ma perchè 

8000 ormai dotar,..,no di ogni .itìo soolnatieo. Uhi voloan., piti«»J«l»>*e “ 
.,Ollaulti lo pubblicazioni doli 'Opera ninnale Maternità ed «/«*-«, 'I 
organismo lUBistonriale cui si appoggiano m Italia tutto le loi/.iat v | 

*Ti’lstitnriono <> inglese, o a Genova il fondatore fu on inglcae innamorato 
.. ;i i 1/ Si'i'Nsi.i'Y, morto croioftiiient© in Am.i Minore, 

« l'^'ora t! 
tana iu Scuola e Fila u. 40. Lo formazioni giovanili poi reoenti. promosse aai 
l’Ordine Nazionale Balilla hanno carattere prevalentemonte M eduwmoue^ fimoa 
« dì nronaravioii.) morale alla vita strenua «lei soldato. Il particolare compilo 
di^tCdegSr.iXgio.a,,» esploratori è stato, co. 1923 •«orbito d*^a scuola 
«1 11 misure cui «netta di non chiuder© donfcro l'aula la sua opera, tu lare ut „ 
scolari Altrettanti* piccoli indagatori della vita circostante, mediante frequenti 
esc arsionieVisite. Gl accampamenti giovanili estivi offrono massimo risorse a 
rèdncatoregèniale che sappia organizzare la vita del campo per P arricchì mento 

•Dirituale oltre che Ubico. 



Il libro di lettura. 

1. funzione (lei libri di lettura nella scuola elementare e popolare. 
Criteri di scelta del libro di lettura. 

Gli strumenti più delicati dell’insegnamento in una 

scuola elementare o popolare sono, senza dubbio, i libri di 

lettura. Alla lettura si dedica il maggior numero di ore, 

perchè se ne attende per la scolaresca il maggior gua¬ 

dagno spirituale; si può dire, anzi, senza esagerazione, che 
in questa occupazione consista una buona metà, del lavoro 

scolastico. 

Se la scuola non ha solo l’ufficio di formare una enciclo¬ 

pedia minima, composta di nozioni tolte da ogni ramo 
dello scibile, ma anche quello, ben più nobile ed arduo, dj 

desiare V intelligenza, suscitando la riflessione personale 

degli alunni, costringendoli a cercare in se stessi, a met¬ 

tersi con sincerità di fronte alla propria coscienza, per va¬ 

lutare la coerenza e la dirittura del proprio mondo inte¬ 

riore, e giudicare con sò anche gli altri, nulla può giovare 

a tal fine più della lettura di libri organici e vivi, guidata 
da un maestro geniale. 

La funzione dei libri di lettura è quella di allargare 

la sfera d’esperienza del bambino, rappresentandogli in 

forma perspicua soprattutto i problemi della vita morale, 

che lo stesso bambino intravede. Quella del maestro è di 

far sentire il più chiaramente possibile il contenuto del 

libro adottato, aiutando gli alunni a nuovamente crearlo 

nel loro spirito, e di procurare, con quella delicatezza di 

tatto che nessuna, pedagogia ha mai insegnato nè può inse- 
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gnare, che la vita reale e quotidiana dell’ alunno ne sia 

illuminata. 
Nè il libro, nè il maestro predicheranno ; ma P uno e 

l’altro ecciteranno il fanciullo a controllare silenziosa 
beute, da sè, la propria vita interiore, nella quale l’orieu- 

iamento morale è ondeggiante e malsicuro. 
Coinè la scuola, animata dal maestro, è per il bambino 

un mondo, così un mondo deve essere il libro : il suo 
mondo, rivissuto ; contemplato con chiarezza d intuito, 

dove prima era soltanto oscuramente sofferto, e quasi 

non avvertito. 11 bambino a scuola deve scoprire se stesso ; 

maestro e libro saranno guida o, se più piace, occasione 

alle scoperte. 
Ma. il se stesso del bambino non bisogna grettamente 

intenderlo come augustamente limitato alieta sua, alla 

sua puerile psiche : quasi che la scuola si proponesse «li 

educare il bambino... a restare bambino. L’educazione va 

oltre alle empiriche determinazioni di età e di sesso; si 
propone solo di elevare anime umane alla consapevolezza. 

L’educazione mira, sempre all’ uomo, nella stui compiu¬ 
tezza : la natura infantile porrà da sii le limitazioni, senza 

che noi ce le proponiamo soverchiamente. 
Certamente, il modo dell’avviamento cambierà da un pie 

ci no a un giovane, perchè altra è la potenza spirituale; 

la cultura d’un bambino avrà, prevalentemente tono in¬ 

tuitivo, piuttosto che raziocinativo e scientifico ; la quasi' 

tità del lavoro mentale cambierà pure, a seconda delle 
età: ma nessuna limitazione può avere a priori il conte¬ 

nuto della cultura, la quale deve essere completa sebbene 

Eversamente organata, tanto nel bambino che nell adulto 

Già questa, che è la legge dello spirito umano : « la 

rita della cultura è svolgimento organico, non successione di 

parti», è, colla prepotenza dell’impulso, manifestata dal 

bambino medesimo; il quale si annoia di legger sempre 

storie di bambini, scritte per bambini, con predichette 

morali, chiare o sottintese, per bambini. 
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L alunno non deve sentire lo sforzo didascalico di colui 

che gli parla — dalle pagine di un libro o dalla cattedra — 

impicciolendosi e pargoleggiando con lui. Ben detto: bi¬ 

sogna scendere sino ai piccoli; nella pratica però poco si 

segue la seconda parte della sentenza : per farli salire 
sino a noi. 

Il bisogno prepotente, in tutte le età dell'uomo, è di 

valer di più di quello che realmente si vale: senza una 

fondamentale insoddisfazione di sè non ci sarebbe accre¬ 

scimento di poteri spirituali; perché crescere spiritual¬ 

mente non è cosa meccanica, che avvenga per sovrappo¬ 

sizione di cultura a cultura, per aggiunte successive di 

sapere, ma creazione : è, in altre parole, voler crescere, 

voler salire un gradino di più nella vita. Se il bambino 

ha un imperativo nella sua coscienza, esso può esprimersi 

con queste parole: non esser bambino ; agire ed esser trat¬ 

tato da più che bambino. E non è in questo solamente 
il suo giuoco, ma la sua vita migliore (1). 

Con nessuno sta meglio un piccino che con quelli che 
discorrono con lui come se non fosse bambino, interro, 

gandolo e mostrando di interessarsi completamente alla 
sua conversazione; raccontandogli qualche cosa in modo 

che egli senta in loro solo il piacere di essere ascoltati; 

consigliandolo, se occorre, ina con tono confidenziale e 

amichevole; affidando alla sua responsabilità piccoli in¬ 

carichi, senza preammonimenti inutili, e via dicendo. 

Naturalmente tutto ciò ha un limite: ò l’educatore che 
limita se stesso perchè conosce l’infanzia, anzi quel data 

bambino col quale ha da fare; solamente, il limite non 

si deve fare avvertire; non deve esserci quell’accento di 

«indulgente degnazione», che si incontra quasi sempre 

nei libri per ragazzi e nelle conversazioni coi ragazzi: 

non deve esserci quel pargoleggiare del maestro che lo 

(1) Moraviglioeaineatfe questa verità fa additata da Gino Capponi, nel suo 
Frammento tuli'educazione. 
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diminuisce continuamente di fronte alio scolaro, infasti¬ 

dito da quel continuo malcelato: « tu sei piccolo», «10 
pirla cosi per te, che non potresti capire altrimenti », «que¬ 

ste cose non ini interessano, ma le dico pei te». 
Questo pargoleggiare e predicare è una forma di reto¬ 

rica, venuta su colla scuola: la retorica didattica ; e di 

questa retorica sono purtroppo impastali i nove decimi 

ilei libri clic si mettono nelle mani dei bambini! 
Se ne esamini qualcuno, a piacere. Intanto salta subito 

agli occhi clic i libri per bambini, come dicemmo, par¬ 
lano, quasi esclusivamente, di bambini. Tutto ciò che non 

ò vita infantile viene sottratto alla curiosità e all’interesse 

dei bambini; quasi tutti parlano esagerando e inconsa¬ 

pevolmente caricaturando il De Àmicis, di cose scolastiche, 

anzi delle piccolissime piccolezze della vita di scuola, esposte 

in quadretti convenzionali, ricavati da pochi schemi con¬ 
sueti. Ma il bambino è spettatore, di tutta la vita; anzi è 

forse più curioso della vita degli adulti che non di quella 

dei bambini ; più lo incatena ciò che egli ancora non è, 

verso cui si muove la sua ancora non ben consapevole 
aspirazione, che non ciò che gli somiglia; più gli interessa 

il maestro che non il condiscepolo, più ì genitori e ì ira- 

lelli maggiori, che i fratelli vicini a lui d’età. 
Mai come in questo appare evidente la inesattezza del 

motto didattico dal vicino al lontano, quando si prenda 

troppo alla lettera. E questo spiega l’antipatia che hanno 

di solito gli scolari per il loro libro di testo e per la let¬ 

tura di scuola, anche quando han passione per il leggere 

c leggono molto da sè. I ragazzi hanno chiarissima co¬ 

scienza che il libro di scuola è, senza confronto, meno 

vivo. « Cose da libri di scuola », è buona definizione per 

zose trite, noiose, false, retoriche, puerili, predicatorie (1). 

,1) CIr. G. Lombardo Radico Saggi di propaganda politica e Prìwogica' W* 

Privati. 1911, ia quale ocmtieue molte bello osservatolo a questo proposito. 
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È possibile enunciare una buona regola per la scelta 

dei libri per l’infanzia: È buon libro per ragazzi quello 

che può essere gustato, senza restrizioni e riserve, anche 

dagli adulti. Non Lutto ciò che ò scritto per gli adulti, vale 

per il bambino, ma tutto ciò che vale per i bambini 

deve valere anche per gli adulti, se è opera d'arte. 

Con espressione solo apparentemenLe paradossale è le¬ 

cito anche dire che i libri meno adatti per i ragazzi sono 

proprio quelli che son fatti per i ragazzi, e non per l'uomo 

che è pure nel ragazzo, o per il ragazzo che rimane sempre 

nell’uomo, anche cresciuto assai negli anni. Come esempio 

tipico ricordo un libro ingenuo, ma prezioso della nostra 
letteratura educativa: il Cuore del De Amicis. Lì non trovate 

la gretta empirica limitazione del concetto di infanzia: c’è un 

mondo, nel quale le anime che vivono sono di bambini e di 

adulti, fi il romanzo di un gruppo di bambini, ma ò anche il 

romanzo di un padre, d’una madre, d’un maestro; gli 

adulti non vi sono presentati sempre come perfetti, ma 

coi loro difetti e vizii (nei libri per bambini, invece quasi 

sempre i piccoli fanno bricconate e i grandi... sono an¬ 
geli!); e c’è in iscorcio tutta la vita sociale: drammi in- 

travveduti potentemente, di famiglie del popolo e della 

borghesia: qualche figura meglio tratteggiata, l’erbivendola, 

l’operaio infortunato, l’alcoolico...) ; e c’è di più ancora, la 

rappresentazione viva della nazione, della sua storia, dei 

suoi problemi dolorosi, dei suoi ideali, delle sue speranze. 

Protagonista del Tamburino sardo, o del Piccolo patriolla 

padovano, non è solamente l’eroe fanciullo, ma la patria ; 

protagonista del racconto Bagli Appennini alle Ande non 

è solo il piccolo emigrante, ma anche il popolo degli emi¬ 
granti. 

Un libro cosiffatto è per ragazzi? Sì, ma perchè è per 

tutti; perchè è un’opera d’arte, un organico dramma, che 

il fanciullo rivive come uomo, non come fanciullo; tanto 

è vero che similmente potrebbe esser rivissuto da un 
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adulto, anche colto, che per la prima volta si mettesse a 

loorcrerlo. 
Più buffa ancora è la strana limitazione che spesso vincola 

i libri per le scuole femminili. È già discretamente assurdo, 

intanto, che dei libri di lettura ci sian quasi sempre due 

edizioni, per le scuole maschili e per le scuole femminili ; 

ma più assurdo che i libri di lettura speciali per le ra¬ 
gazze parlino principalmente di bambine e di piccolo mondo 

femminile. Come se le ragazze di scuola non potessero 

avere padre, fratelli, parenti, amici; come se le bambine 

non fossero anch'esse spettatrici della stessa vita dome¬ 

stica e sociale di cui sono spettatori i maschietti ; come 

se allargare l’orizzonte mentale e morale della bambina 

non fosse lo stessissimo problema educativo che appro¬ 

fondire la consapevolezza del bambino. 

2. Antologia o racconto continuato? 

È relativamente indifferente che il libro di lettura abbia 

forma antologica o no. L’essenziale ò clic sia organico, 

che cioè non risulti da un accostamento di frammenti 

disparati, come di frequente suole avvenire. 
Ci son libri in maschera di racconto continuato, nei 

quali compaiono gli stessi personaggi, stesi con una corta 

unità esteriore, di tempo e di ambiente, - che in realtà 

sono senza organismo, un guazzabuglio di nozioni vane, 

artificiosamente inquadrate nel racconto delle avventure 

di uno dei soliti Pierini. Ci sono, viceversa, libri che hanno 

la forma esteriore della antologia, pervasi però da un 

unico spirito: l’anima del compilatore, che non ha acco¬ 

stato a caso dei frammenti, ma ha scelto e raggruppata 

tutto ciò che poteva colorire il suo ideale educativo. Ma 

poiché l’attenzione dei fanciulli ha breve respiro, la lettura 

deve riuscire a un vero e proprio allenamento : onde è 

forse meglio un libro non antologico, che nel procedere 
sforzi i\ piccolo lettore a ricordare le pagine precedenti. 
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a richiamare episodi e pensieri, intrecciando il profitto di 

oggi con quello dei giorni precedenti, anche se lontani. 

Della scelta non può farsi però consigliera una didat 

fica : ad essa deve provvedere e provvede ben più util¬ 

mente il gusto del maestro ; noi enunciamo soltanto 

nn criterio generale. Il buon senso e la conoscenza dei 

bambini suggeriscono da sè come il criterio generale debba 

contemperarsi nella realtà. 

3. dome si nsa e come si deve usare il libro di lettura. 

Giova contrastare una pericolosa usanza scolastica circa 

l’uso dei libri di lettura. 
Per il rispetto malinteso dell’unità didattica, può acca¬ 

dere che il maestro non si contenti dei semplici richiami 

eventuali d’uria disciplina d’insegnamento a proposito di 

un’altra, ma addirittura mescoli due esercizi disparati. È 

frequentissimo il caso di veder trasformare la lettura in 

esercizio grammaticale, o in spigolatura lessicale. Errore 

didattico che genera il più grave perturbamento all'eser¬ 

cizio di leggere ! La lettura infatti richiede per sè tutte le 

forze intellettuali dell’alunno, e soprattutto ogni possibile 

sforzo di meditazione, di interiore rifacimento. Ohi legge 

deve raccogliersi e interrogare se stesso, per intendere ap¬ 

pieno ciò che il libro vien presentando, e metterlo in re¬ 

lazione col proprio mondo spirituale, cioè per trovare in 

questo giustificazione e posto alle nuove idee che la let¬ 

tura attenta fa mutare. 
Leggere con tutta l’anima è condizione essenziale del 

capire, quando si tratta di un adulto; figuriamoci se non 

sia, quando chi legge è un fanciullo 1 Via via che ci si 

addentra nella lettura progredisce lo sforzo di eliminare 

dalla coscienza ogni motivo di perturbamento; quasi can¬ 

cellare ciò che possa toglierci da quel profondo assorbi¬ 

mento di noi stessi nella cosa che leggiamo. Con frase 
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eic-hiana si potrebbe dire che noi diventiamo ciò che leg¬ 

giamo. 
Perciò sono compatibili con tale necessità spirituale 

lutti gii esercizi preparatorii che si vogliono, ma non mai 

esercizii toto coelo estranei. Per esempio: il maestro priins 

di iniziare la nuova pagina di lettura richiama le prece¬ 

denti, ricordandole egli medesimo o facendole esporre a 

qualche scolaro : questa è preparazione della lettura, e 

inizia quello sforzo di concentramento che è necessario ; 

il maestro espone, prima di farlo leggere agli scolari, il 

nuovo brano di lettura; il maestro legge lui, a voce alta* 

prima di far leggere: illustra, parafrasa, commenta pro¬ 
curando di avvincere e commuovere il suo uditorio; tutto 

ciò è pure preparazione della lettura degli scolari, la aiuta, 

la sospinge, ed è ottima consuetudine didattica, quando 

nel maestro ci sia un’anima pronta e plastica. Ma pren¬ 

dere la poesia, il racconto, per avvolgerli nella ragnatela 
grammaticale; far ricercare tutti i nomi, tutti gli aggettivi, 

lutti i pronomi e gli altri accidenti; far «analizzare* — 

come si dice — le funzioni della proposizione, e le dispo¬ 

sizioni sintattiche della poesia e del racconto, significa 
sacrificare la lettura e far diventare noiosa l’ora destinata 

ad essa, che dovrebbe essere di tutta la giornata la più 

desiderata ed attesa. 
Sacrifizio non insignificante, perchè si uccide il gusto 

del leggere, e si riduce il tempo dedicato alla lettura, la 

quale viene perciò danneggiata e qualitativamente e quan¬ 

titativamente. 
Gli esercizi di grammatica debbono stare da sè, indipen¬ 

denti dalla lettura, come esercizi speciali, in ore speciali. 

L’ora di lettura è sacra alla lettura. (1) 

(l) Esercizi di preparazione alla lettura possono essere e sono in getter* tutto 
lozioni, di geografia* di storia, di scienze naturali, oto. etc. Non si leggera, 

supponiamo, Tamburino surdo del Do Annoia senza aver parlato, in altre ore, 
di guono doiriudipendenza, u& Dagli Appennini alle Ande, senza aver latto, 
prima © indipendentemente quaìehe conno speciale di geografìa. 
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4. L'bro « libri di lettura? (Con nota bibliografica dei «poemi 
per l’infanzia» (1). 

[Chi leggerà le pagine dedicate in questo volume alle 

singole discipline di studio, si accorgerà come contraria¬ 

mente al credere comune, non è possibile un insegnamento 

elementare ricco di suggestioni e adatto a suscitare l’i¬ 

niziativa personale e il lavoro per gruppi (la collabora¬ 

zione effettiva, insomma, fra alunni e maestro) se non si 

fa ricorso a molti libri. La scuola attiva non è libresca 

(perchè è scuola di esperienza e di lavoro, di esplorazione 

e di ricerca, di esercizio di inventività e di attività crea¬ 

tiva) ma ha bisogno di libri. Libri, non « libro di testo ». 

Libri, al plurale. Libri : per consultarli allo scopo di ri¬ 

conoscere, classificare, ordinare il materiale di osservazione 

o di ricavarne annotazioni utili nelle proprie relazioni, 

spunti per verifiche e per piccole indagini; per dare in¬ 

somma nervi e forma vivente agli schemi delle « nozioni », 

onde disporre per tempo e da lontano l’animo alla intel¬ 

ligente e critica curiosità che dovrà signoreggiare negli 

animi della adolescenza e della maturità, se l’educazione 
raggiunge il suo fine. Libri, per orientarsi e acquistare in¬ 

tima conoscenza della regione in cui si vive e della patria 

cui si appartiene ; libri per ascoltare le parole di vita della 

religione e dei suoi apostoli. Libri, per lo studio di ogni 

giorno o per la fruizione gioiosa di momenti eccezionali ; 
per il lavoro metodico e per le ore ricreative. Libri e libri, 

ai quali continuamente ricorrere per continuamente tornare 
su di sè, vigilatore della propria esperienza spirituale. 

Tanto poco è possibile fare a meno di questo plurale», 

che perfino il libro di testo unico, di stato, pur dopo tanta 

critiche contro i sussidiarti, nella parte non letteraria 
risulta un accostamento dei piccoli libri particolari, che 

vogliono essere guida a tutte le materie. 

(1) Paragrafo annuito nella edizione 1034. 
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I programmi del 1923 (che vanno pensati in rapporto 
ad una intensa attività assistenziale verso gli alunni po¬ 
veri e integratrice verso la scuola, per dotarla di mezzi) 
volevano in realtà non uno ma più libri di lettura, per 
Assicurare alla scuola insieme varietà e organicità, e fai 
sentire la ricchezza della cultura, anche ai fanciulli. Pre¬ 
scrivevano infatti, oltre al libro di lettura propriamente del. 
to (1) letture religiose ; letture storiche ; albi e letture di 
igiene, di scienze ; libri o « almanacchi » di cultura regio¬ 
nale; albi e didascalie geografiche; e per la dotazione 
collettiva — canzonieri, raccolte per la recitazione ; biblio¬ 
teche scolastiche a copie multiple. 

Si può chiedere, ed è stato chiesto, perc-hò debba esserci 
un «libro di testo per la lettura» in ciascun anno di 
scuola. Non può farsene benissimo a meno, si dice, se il 
libro lo vien componendo, con l’aiuto di molti libri, via 
via che gli occorre c come gli occorre, il maestro coi suoi 
scolari? In fondo, dicono, questo è il vero spirito dei prò 
grammi : che maestri ed alunni, in rapporto col proprio 
ufficio, la propria cultura, le proprie curiosità, il proprio 
sentire, sieno essi stessi gli autori o almeno i raccoglitori 
delle letture. Un « autore » è propriamente il fanciullo che 
tratta il « soggetto annuale» o « mensile » e raccoglie colle 
osservazioni proprie il ricordo delle pagine alla cui lettura 
è stato guidato; «autore» è, anche, più propriamente, il 
maestro, che compone (e sempre rinnova) una sua libera 
e geniale antologia intorno ad ogni «centro di interesse» 

(1) A noli e per il libro di lettura i criteri! orano larghissimi, consigliandosi uf- 
fioialmonto di e vi taro il libercolo farcito, per adottare un'opera di arte, anche un 
racconto romanzo, so avesse alto valore educativo. 

Diceva infatti il Ministero nel 1925 : « Da nostra letteratura non ò affatto povero 
di libri per fanciulli olio abbiano pregio educativo ed artistico: ma tuttavia i 
nostri editori non sapevano o non credevano opportuno servirsene, preoccupati 
di veder sistemata la produzione cosi detta didattica, dei non meno cosiddetti 
corsi di lettura!» Il ministero perciò incitava a presentare «libri non scolasti*! ► 
(nel senso deteriore della parola «scolastico»), «ma che hanno cittadinanza nella 
letteratura per la giovinezza». Nella relazione poi, sui libri di testo, venivano 
approvati libri che non avevano nulla a che fare coi corsi di lettura e colle arti¬ 
ficiose distinzioni di anno o classe di studio. 
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con cui viene coordinando fra di loro le varie materie di 
studio, le escursioni, e i lavori (1). 

È innegabile che sotto il paradosso della abolizione del 
libro di lettura c’è molta parte di verità (2). Nella scuola 
moderna esso è venuto perdendo gran parte del suo antico 
primato. Nelle primissime classi elementari la tesi della 
abolizione del « testo » di lettura, si può anzi sostenere 
senza ombra di paradosso, data la modestia estrema dei 
limiti (3). 

Anzi, felicissime esperienze, autorizzate ufficialmente, 
hanno dimostrato che più ricco del «testo», più gradito, 
più intonato ai luoghi e agli animi riesce il libricciuolo 
redatto e illustrato, durante l’anno, a scuola e a casa, dai 
piccoli colla guida assiduissima del maestro il quale con¬ 
sacra coll’inclusione nel «libro» manoscritto, oltre chele 
più belle «prime letture» di poesia e di prosa attinte da 
ogni dove, che egli ò riuscito di mettere a fuoco, suoi 
pensieri, suoi racconti, sue lezioni più degne di ricordo e 

(1) pillilo complessi» rioerca e utilizzazione di libri varii Implichi un gruppo di 
lozioni — olio ò, Milza, esagerazioni. un libro potenziale — ci pub vedere scorrendo 
i diarii didattici ili valorosissimi docenti ticinesi, da me pubblicati nei Supple¬ 
menti dì educazione Nazionale (< Il maestro esploratore» e «Lezioni all’aperto». 
Ricordiamo altresì, per roverouza alla sua memoria 1’ ormai introvabile opuscolo 
della compianta maestra di Roma, Virginia Povkguano ■ Louunzbtto, Esperi¬ 
mento di differenziazione didattica, eseguito nella Scuola elementare femminile 
< Regina Siena ». Roma, 1924. Su la Poveglia.no si legga: An. PltitmÈBK, ha 
liberti de. VEnfant à l'icole aclne, Bruxelles, eilit. Lamertin («0 rue Ooudeiiberg) 
1928, pp. 74.81, Un recentissimo esempio prendo dallo ecnole cui presiede R. Dai. 
■ iaz. autore delle pregevoli « Esperienze didattiche di un ispettore trentino », 
ri programma di classe, di Qiusarru Un Marchi (in Educazione Nazionale 1929' 
pp. 143-153). 

Ma ehi voglia rendersi conto della intima relaziono di ciò che il maestro sceglie 
colla personalità totale, del maestro legga, a sua gioia e conforto, i piccoli libri di 
lettura messi iuaiomo da nu grandissimo scrittore, per la sua qualità di volontario 
maestro di villaggio a Jasnaia Polianu. Si leggano trad. infranceso: hes guatres 
livree de lecture, Paris édit. Bossard, boni. St.-Gennaio HO, 1928. 

Da questa raccolta tolstoiana, da ogni fiore di essa (ma l’ape è un grand* 
maestro-poeta), tragga ogni maestro l’ideale del suo lavoro, in rapporto alla 
formazione del lettore. 

(2) Corrispondo a molteplici e serie esperienze pratiche assai ben riuscite il 
saggio Iter Untcrrichl oline Lcsebuch (« L’ insegnamento senza libro di lettura ») 
di Wtuiiii.M Tronmmann, ed. H. Schaffstein, Colonia, 192G. 

(3) Oltre i limiti della capacità di leggere dei piccoli va il maestro, leggendo 
lui agli scolari, da vnric fonti. Ciò che possono leggere direttamente e personal¬ 
mente gli alunni, per i quali ancora esistono (e impacciano) le difficoltà mecca¬ 
niche della lettura, è ben pooo. 
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perfino talvolta talune paginette più felici dei medesimi 

alunni. Questo sì, che è il libro vivente : il libro che cfesce 

insieme coi piccoli autori (I). 
Nelle classi superiori, dalla terza in su, dove l’ambito delle 

letture è più vasto, il leggere non è solo esercizio, ma 
anche e soprattutto fruizione artistica, della quale quasi 

mai accade di dover render conto, scolasticamente par 

ìando, sulla quale non si ricevono «classificazioni», che 
non dà luogo ad interrogatorii. Il valore della fruizione 

artistica è essenzialmente nel rapimento della fantasia, 

nella commozione senza turbamento del sentimento, nella 

nobilitazione spirituale che la lettura dà, mettendo in cuore 

una vivace nostalgia di cose buone e belle e un desiderio 

di fuga da tutto ciò che ò trito, o meschino e volgare (2). 

Particolarmente intendiamo riferirci a quel capitolo dei 

programmi ufficiali nostri clic tratta di occupazioni intel¬ 

lettuali ricreative. Quivi si chiede che il maestro sia nar¬ 

ratore di novelle « fra le più serene e gioconde e fra le 

più educative; di leggende c racconti « di schietto gusto 

popolare, attingendo particolarmente al ricco tesoro regio- 

Nl) Fra le esperienze pia persuasivo va annoverata quella della maestra Elicli a 

MigliAitr>i di Gorizia, negli amai da! 1024 al 1032. 
Una risorsa utile a dar vita un po’ pi il duratura noi mondo dei ragazzi di una 

«ouola allo loro più felici pagine ili oBaervuzione, di fantasia; « alle loro « rela 
/doni» od «esperienze», ò olicrta dalla « Tipografia degli scolari > la quale è, a 
parte tutto, un inaguiUoo esercizio di intelligente lavoro, por so stessa considerata. 

In Francia si ò fatto promotore della tipografia degli scolari e di edizioni di 
schiette pagine fanciullesche, curate da fanciulli, il Frbinht. Di lui si veda 
1/ imprimerle à l’ Alcole, Edit. K. Ferrary, Iloiilogno, Scine. Si può consultare 
utilmente anche Fin inkt, Plus de tnanuels scolairrs, Edit. de V imprimerle a 

V Scote, Saint* Fani (Alpe» uinritiuioa), 1920. Si veda però, soprattutto la rivi* 
staccia, composta » stampata dai piccoli tipografi delle scuole elementari di Saint* 
Paul, « La Qtrbc», da cui hanno origino dei voi lunotti {Sxlraits de * la Gerite ►) 
celle coso più singolarmente semplici e felici degli alunni di vario scuole associato 
in tale «...impresa» minuscola Alla fine del 1933 erano usciti giù una sessan¬ 
tina di fascicoli col titolo generale « En fan tinca », preziosa raccolta di materiali 
di studio por l’educatore clic non voglia pascerai di astrazioni. 

(2) Chi sente della musica bella si eleva. Ma olii potrebbe scolaslichzare tu In 
elevazione por misurarla con interrogazioni e punti ? L’importante è ohe lai musica 
sia stata aeutita. Così è dello letture più belle. L’ importante ò che siedo state 
ascoltale o falle, con sentimento, non che meno controllate da esami e da compiti. 

Se ò vero questo, le letture più avvivanti bisogna cercarle proprio fuori del 
«testo acoliti oo di lettura» : nella biblioteca di classo o dell'istituto. 
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naie » ; (1) e, a cominciare della terza classe, di leggende 

eroiche del mondo greco, delle leggende di Enea e di lio- 
ma, delia epopea cavalleresca e religiosa (2). 

Queste che si chiamano ore ricreative, solo per distin¬ 
guerle dalle ore dei compiti, ma che in realtà sono le ore 

di raccoglimento più belle intorno al buon «cantastorie» 

del popolo fanciullo, sono non solo proficue ore di lettura 

espressiva « ascoltata », che va oltre ogni interesse scola- 

V infàmia Ull<> J” ditt 'I'li una Buooiat» bibliografia (li altri poemi per 
resLauLfJ!mr\l'TV ^T'U “pcre clasaiche< ««' «loppio valore dolio iute- 

ara «Jrir,;: *daUa 
s PEIUT,>J. mondo delIe 'amndt e degli croi, Torino 

s-sràjsP 
Da“ Odissea : Moniokiai. Il viaggio di Ulisse, Firenze, Bomporud- 

Bo.noórad Enonóa edit- ’T A' <*«*"*• avventure Toulse, 
la Scuola, k!Z ' *rUo"“V, Ul'0WHI' U ritorno del re Agamennone, 6 ditr 
Okvm o / A , r°Q;i“*“ G- [,''XC"J“ romanzo di Enea, S. E. I; Lau.ia 
Scuola- Him» «Vfat: dì Iiotna' Bompo^dj UGOLINI, Il padre &nea, edil, La 

baravi’» “ Latt^T P*T' °lÌ ololi «‘vallereachi medievali: presso 
vino li r, 7’ II, f''®ai‘ere ,u Monetatane ; Lokknzoni, Imprese d'armi■ Goz- 
Oraaì- L^fi"\uT “Q: l,r“a" Ma Scuola-, Ugolini, Pc,-rivalle c il Punto 
, ™1 13' ^ Guari,i -meschino : Dall’epopea germanica: Alla- 

'arevVa Uo" ,nYTT T::rÌn0„1923: UB!GLI°' dei rViftei«a9i, 
«« «/!?’ •.L Sigfrido e l'anello, editr. La Scuola; Epopea iberica: Baiai’ 

La Scuola dtli'Ai^a' «»»*•■• /»«, « &- «.»Sr edite. 
de“ vo ololi,13!,1 m°aAo blbh°o del Vecchio Testamento : A. Colo», no, Il libro 

editr ici, Firenze™070’ B^mp<,rad ; U<,38'!l-Lt Ben**»> ! primi tempi, eoo. 

faUVéi!dìi0d,dT;tt,,>rÌ 80"° TU!ntoti altresi co1 Problema di popolìzzaro fra i 
d“no F,! vJ’?°0 •' *rma :U"t<,80I>: E- J*«n- [n riccioletta barca, Trote.; 
piccolo Dante \ t ./>a'l‘e de* l>>_ecoh editi-. La Voce, Firenze; Ugolini, Il 

'■animo alla fnulrYìenureTVanii?' *a,,<,bbe da ,iisolJter6 8ul di preparar. 
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stico, raa anche di incoraggiamento e preparazione/ alla 

lettura personale libera, fuori di scuola, bouo il dopo più 

grande che un educatore possa fare; quello del yusto di 
leggere. Leggere, con animo sgombro e disinteressato, con 

cuore non di alunno ma di poeta. 

L’esercizio della recitazione della drammatizzazione, dei 

racconti ascoltati (rielaborandone le parti in scene e assu¬ 
mendo responsabilità di interpreti verso il pubblico dei 

condiscepoli) moltiplicherà 1’ effetto delle loti ure ascoltate 

o fatte (1). 
La pratica della recitazione diventa però cosa agevole 

solo nelle classi nelle quali il maestro dicitore, lettore, 

incitatore di letture ha saputo lasciare un po’ da parte 

€il libro» per «i libri», attingendo alla biblioteca, che è 

il tesoro costituito da lui e che egli fa fruttare colla sua 

anima, non essendo i libri nella scuola altro che inutili 

blocchi di carta, a chi non ha passione educativa]. 

5. La poesia per i ragazzi. 

Assai difettano nella nostra letteratura per ragazzi le 

scelte di poesie per le scuole popolari. Spesso se ne tro¬ 

vano mescolate ai brani di prosa dei libri di lettura. Ma 

che poesie ! In generale si tratta di versi scritti da non 

poeti, per bambini; immaginuzze, concettimi, pargoleg- 

giamenti, predichette in versi — al solito! Passati i pri¬ 

missimi tempi, questa pseudo-poesia apparo spregevole 

al bambino, il quale sente l’uggia della «roba da bam¬ 
bini » ; e studia e impara per dovere scolastico, senza 

partecipazione alcuna della sua anima. 

(1) Il fanciullo ohe reoita assai più ili que llo olio fa solo lettura (leve vivamente 
intuire «tati d' animo e situazioni, l’or altro anche come esercizio Ai memoria il 
recito re ù ooea spiritualmente complessa (disciplina dell attenzione: ncoidn di 
proprio parole, di gesti, di atti, coordinati con parole, gesti, atti altrui). 

In questo campo, come in varii altri, La Kb morata di Milano in precorriti-,oc 
dei programmi del 1923. S. legga il lini lavoro di Pia Vitali su La recitazione 

« il. Teatro alla tettola - *“ --- 
is.'niiriJj Mu.r7.rt •' Mftt'isia 
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Per ragazzi già grandicelli — dalla terza classe in su — 
sarebbe possibile trovare un certo numero di brevi com¬ 
posizioni poetiche, o di frammenti di poemi, accessibili 
alla loro intelligenza. Anche scrittori grandissimi, di una 
ricca e complessa spiritualità, scrittori voglio dire «diffìcili^* 
hanno avuto momenti di ispirazione da stati d’animo 
semplici, quasi direi elementari, nei quali pure la fantasia 
d’un bambino può trasferirsi, con comprensione quasi per¬ 
fetta. Il maestro colto, ben dotato di gusto artistico, sa 
cercare negli scrittori che legge le pagine adatte anche ai 
suoi bambini. La scelta può non essere stata fatta da lui, 
e trovarsi in un buon libro, ma egli è il solo competente 
a decidere su ciò che sia meglio adatto alla sua scuola : 
perchè la poesia scelta deve passare attraverso alla sua 
anima per giungere nitida e limpida al bambino (1). 

(1) « Vorremmo, dicevamo nel 1912, che iu Italia si conoscesse bene un recente 
movi monto didattico tedesco, che ha il suo contro maggiore in Amburgo, dirotto 
a rinsanguare hi, solida colla lettura o lo studio della più alta letteratura; arte, 
inni arte per ba> ini, come veniamo sostenendo noi da alcuni anni 1 Ad Amburgo 
dunque, por oper i della Unione magistrale per l'educazione artìstica, si ò costituita 
una 4 Commissiono letteraria» per la scelta di poesie adatto por la scuola, tolte 
da tutta la letteratura classica e moderna, e dalla popolu.ro. 11 lavoro di questa 
coni missione ha dato frutti notevolissimi. 

Uno dei soci, Otto Hunst, un vero risvegllatoro della scuola (l'autore del fa¬ 
moso dramma a fondo scolastico Flachsmann l’educatore), ha scritto un prezioso 
libretto, La Urica nella scuola, libro della speranza ; un'altra delle pubblicazioni 
sociali ò intitolata : La miseria della nostra letteratura per la gioventù (O. Eknki. 
Die Lgrik in der Schule, lindi der Uoffnung. Leipzig, verlag von L. Statoli marni, 
1901, n IuQENi>HomuFri;NK()MMi8HtoN [redattore A Wolo st] Oas Eleni unserer 
I ugendliitcvatur, Ein licitrag filr Icunsllerisohen Erziehung dar lugend. Hamburg, 
Selbatvorlag, (la 6. edizione, ora presso l’Editore Wunderlich di Lipsia, di pp. 291). 

Nel volume ohe raccoglie gli alti della associazione ( Versitelic and Ergebuisst 
der Lehrervereiuigung fiir die PJlege der Kit usila ischen IHldung in Hamburg, 
terza edizione, editore Alfred laussen, Hamburg 1902) è compresa una breve ma 
bella memoria su Porsia e Scuola (Da. 1. Lokw&bincito, DiclUung und Schuic). 
II Loewenbcrg combatte il comune criterio di scelta delle poesie a base di «mo¬ 
ralità» appiccicate, siano sociali, che religioso, che patriottiche, corno una limi¬ 
tazione o una angustia pregiudizievole all’arte ; e vuole che si attinga al mera 
viglioso tesoro della poesia popolare, e ai grandi poeti della Germania. Ter lui 
«ciò che distingue una buona poesia per ragazzi è la possibilità che continui a 
/alerò per chi l’ha imparata anche molto tempo dopo che abbia lasciato lf 
scuola ». 

La bibliogralia «Ielle antologie di poesie tratte dalle opere complete di singoli 
tutori, specialmente moderni, sino al 1900 è raccolta nello stesso volume da Anna 
Kditncn. (ThdligUcitsbericht der LUterarischcn Kommission, a pagina 83). 

In (Trancia <*i sono, nello sttisso senso, ottimi tentativi. L’edit. Privat di Tou- 
Iouho ha iniziato una colleziono : Litterature enfantine à Vusage du foyer, de l!é- 
cole et du Lycée della quale fanno parte le belle raccolto di Mabckl Braunsoh 
via e lil.me M, Biìaunschwig, Poìmes pour V Enfance ; liécils pouf V Enf anoe. 
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Per bambini più piccoli c’è da domandarsi : qual e fu¬ 
tilità intellettuale e morale della ripetizione fatta centi¬ 
naia di volte di versicciattoli che non beeranno nessuna 
traccia spirituale, salvo che la suggestione di un ritmo, 

anzi di una cantilena? . 
Giacché la poesia deve essere per il bambino non u 

esercizio scolastico di memoria, ne una nenia: ma qual¬ 
cosa di alto, di grande. Qualcosa che prenda tutta 

Deve essere perciò rara; perchè è rara: il 0 1 
giorni in cui si studia una poesia in classe, coi »'«<*, » 
devono essere come una solenne festa spirituale ( )• “ 
poesia ripetuta, anzi rimacinata da quaranta o cinquanta 
piccini si vuota di significato; come si vuota di sigm 
calo la musica ripetuta all’infinito da un organetto, o a 
preghiera - divenuta vuota formula neU’esser biascicata 

attraverso le cinquanta o settanta reiterazioni < ui 

S1 Por bimbi piccini è ben difficile trovare poesia, con 
valore d’arte, che possa esser guadagnata da una intima 
comprensione. Bisogna ricorrere a non poesn . ■ 
versi per bambini: «La mattina di buon ota Balze, 
dal letto fuora; Di lavarti non ti incresca Viso e man 
coll’acqua fresca», e simili o peggiori? (2) 

.lo si fan, per l'Italia a» f *«» 
morato «lolla ««noi.» tlovi iu questa auiia no h orlisinalitft. 1" BtoMO mo¬ 
la via, non por imitare, ni» por «PWd“"°o1 è a on.lóro qualche coaa dai 
vi.uc.to fra noi. pacato o un * P® ver» * «»•» «J|u ^ lineMa 

programmi ; tutto dove uho.b. • » «"• 1,1 J ol>nvouziona|« „ falso .. Ora ,.ob- 
lidia coltura letteraria, dall odio l><i 1 . .. .. . . ■■ tiv<1 *,tubano. Le raccolte 
li amo i ..diottro, cou viva oodd sn.coue, ttlouu^,loll< inUuM^l&l ; di Lo.oi 

di Giulio Natali, thilc al /ani ludo * • Honanin, lutei ed armonie, 

SIO.L.U., Il Ubro Ma Milano, ««..ordBi. 
euitr. La untola di tiranna, ilei Cui Alt ’ , . _ |„ Hlm oovitik, doi 
ed altro minori hanno colmato la lacuna. ^oUolli. 
Romagnoli, Il libro della poema greca per i 

(1) Cfr. 0. Hauahim, Lingua materna, ott., ultimoi oap^ i(>le )|(l| ,a 

(2) Si corchi però: qualche buona raooolti Aoiuvauz. U libro dei bimbi 
primissima «tè, non manca. Eccellente, ad, ^^, £ (;otìLi ATI... A poi ba 
i'irou/.c, Boinporad ; -Incoro . . ’ H ,v,Utua, c specialmente 

a&s» sss «su rsss «.——- 
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Dunque niente poesie nelle prime classi? No. Poesie, 

anche puerili, quante se ne vuole, ma sempre cantate: 

la musica toglie il pericolo del meccanismo accennato; 

centro dell’interesse è il movimento, l’espressione ritmica 

del canto. Non v’ò la serie verbale che si fissa e si cri- 

stallizza nelle ripetizioni, perchè ritmo e parole fanno 

lutt’uno ; e le parole toccano alla memoria solo col ritmo, 

e da quello prendono il colorito. Questo si sa bene nei 

giardini d’infauzia, nei quali la poesia cantata li accom¬ 

pagna assai di frequente e assai felicemente ai varii giuochi 

istruttivi; si dimentica troppo spesso nelle prime classi 

elementari, le quali, oggi, per i nove decimi della scola¬ 

resca, han valore quasi di giardino d’infanzia. (1). 

Oltre i canti c’è però per bambini, anche di età tene¬ 

rissima, una specie diciamo pur di poesia, ma si dovrebbe 

dire di giuochi, assai adatta: la letteratura popolare offre 

scioglilingua, indovinelli, canzonette senza senso, canzoni 

per giuochi collcttivi, ninne nanne, novellette e leggende 
in versi, etc. etc. (2). 

Tutto questo ricchissimo materiale è infantile perchè 

è popolare: per molti rispetti infatti queste due parole 
si possono considerare sinonime. La semplicità e giocon¬ 

dità degli scherzi verbali, oppure (a seconda dei casi) lo 

slancio ingenuo del sentimento o la suggestività dell’ele- 

etc. etc. Segnaliamo alouui altri nomi di autori por piccolissimi bimbi: BooiMi 
Cali.bui, Oivinini, LIhdda, Fumagalli, La Fortuna, Toscani. Nò ò qui da 
trascurare la pleiade dei poeti, un po' più difficili, ma schietti, peri fanciulli più 
polmoni : Guido Mazzoni, A. S. Novàro ; Renato Simoni, Piero Calamandrei; 

M a ur o Moretti, « Gbntuooa >, Danto Dinf, Dikgo Valeri.]. 
(1) Si veda la raccolta di E. Oddonic, Canzoncine per bimbi, musicate, clic 

comprendo anche alcuno dello poesie più semplici della Soliwarz. 
(2) [bua raccoltina preziosa: Scioglilingua, indovinelli, canzonelle, filastrocche 

storielle popolari, da servire alla prima educazione del bambino. Scolti o ordi¬ 
nati da Giovanni Giannini, con prof, dol dottò. Cesare Musatti, Firenze, 
Hemporud. 1907. Ma non ò la sola, nò la più ricca. Ora si adoperi anello M. 
Giusti, Scacciapensieri, Editr. * La nuova Italia, Firenze, ricchissima e conso¬ 
nante col folklore di tutto lo plaghe d’Italia. Di gusto l'olklorico, Rime piccoline 
di U. Fumagalli, Palermo, Sandron ; Filastrocche per gtuocare, della stessa, 
Torino, Paravia: Grilli canterini, di Gina Pagani. 

Sul valore del folklore poetico perfino nei giardini <P infanzia si veda il mio 
studio II folklore c i educazione infantile, iu Orientamenti pedagogici, Torino. 
Paravia, voi. II pp. 260 o «££•]. 
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aleuto leggendario nelle composizioni (di solito brevi) pro¬ 

prie della letteratura popolare, dovrebbero essere meglio 

apprezzate nella scuola, e specialmente nei primi anni di 

essa: campo aperto all’attività del maestro, il quale deve 

scegliere, adattare, quasi alle volte inventare, per unire 
alla gradevolezza dell’esercizio sempre un certo valore 

istruttivo. Anche qui il porro unum è: il maestro ar¬ 

tista (1). 

(1) A complemento doll’eduoazione scolastica ni sono organizzate in Gormania 
<la moltissimi anni senile di lettura per gli scolari e lo loro famiglio. Nel 1904 la 
sola tJcsellschuft fiir Verbreitung von VoUesbildunff, una dello promotrici dolio er¬ 
rate, aveva parecchio migliaia di enti e corporazioni fra i soci ! Questa società, 
come risulta dagli atti da essa presentati al Congresso generalo in Halle> *• ». 
nel 1807 tenne in 25 anni 0.500 serate, sostenendo la sposa complessiva di 250.00(1 

lire-oro. , , . 
Nello Leseabendt si fa recitazione artistica della migliore poesia, scegliendo ì 

capolavori. (Si veda: A. lircuKAue, Lescabende ini JHemie der Erziehung, in 
tìaCAihpttdUohes Ilundbuck der Pddagogilc del Koin, voi. 6, pag. 074, 2» odia.,1000), 

Qualcosa di simile si proponeva di fare rassooiazione Scuola e famiglia ora 
oossata. [Nel 1922 ['Associazione per il Mezzogiorno iniziò questi ritrovi di alunni 
t parenti con le direttiva e firma del presidente K. Nunziante; « 1 giovedì nelle 
nostre scuole diurne». Lo scopo era: «Attrarre neirorblta della scuola tutto il 
villaggio...; Dare ai fanciulli meritevoli la gioia di presentare la propria scuola 
ni loro fratelli, ai loro amici, e ai loro genitori, addirittura... ». Si veda GlOflbpi*k 
l*OMB akdo-KadiCG Per la scuola rurale.. Circolari didattiche dell* Associazione per 

il Mezzogiorno, lioma 19211 pp. 5 o sgg.]. 



Il componimento 

1. Caratteri degli esercizi per iscritto. Nessuna differenza essen¬ 
ziale fra il comporre a voce e il comporre per iscritto. 

Da lutto quello elio abbiamo detto nei capitoli prece¬ 

denti sulla lezione, sulle ripetizioni, sulla libera lettura 

degli alunni c sull’insegnamento intuitivo, nasce con i più 

precisi contorni l’idea di ciò che può e deve essere il com¬ 

ponimento nella scuola in genere, e in particolar modo 

nella scuola primaria e popolare. 

Lo scrivere non può concepirsi nella scuola se non come 

parlare in iscritto; e come non si parla davvero se non 

quando si ha qualche cosa da dire, così non si ò autori 
di quel die si scrive, se non quando ciò che si mette sulla 

carta si potrebbe anche dirlo a voce; quando si scrive 

con chiarezza e spontaneità uguali a quelle che impron¬ 

tano un discorso sincero, corrispondente a un reale con¬ 

tenuto e a un reale accento dello spirito. 

Risposte dell’alunno alle domande del maestro, spiega¬ 

zioni di un brano del libro di lesto, ripetizioni delle lezioni 

imparale, spontanee osservazioni nate durante il vivo con¬ 

versare in cui soprattutto consiste rinsegnamento intuitivo, 

resoconti di privale e personali letture, traduzioni dal dia¬ 

letto, etc. etc.; sono già comporre: rielaborazione di ciò 

clic si sapeva prima di entrare a scuola e di ciò che si 

viene osservando e studiando durante il corso delle lezioni, 

sia fuori che dentro la scuola. 

Gom-porre è mettere insieme, organizzare ie proprie idee: 
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chiarirsele, ordinarsele, cioè anche tormentarle per espri¬ 

merle. 
Comporre a voce, è già, potenzialmente, comporre in 

iscritto ; la differenza è solo di grado, non di qualità. Seri, 

rendo si sente l’obbligo di una precisione e determina¬ 

tezza più rigorosa che parlando, anche quando si scriva 

solo per sè. Le parole sono lì, in certo modo ferme, ap¬ 

pena uscite di penna, e ci restano sotto gli occhi, chie¬ 

dendo o di essere rispettate da quelle clic seguiranno sulla 

carta (che non le contraddicano, che non le abbuino, ma 

le continuino!), o di esser cancellate e rifatte se i nuovi 

pensieri che si destano nello scrivente dànno a questo la 

coscienza della loro insufficienza o erroneità. 

«Noi siamo qui, tu ci hai scritte: sostienici o abban¬ 

donaci!» Scrivere è un continuo invito a decidersi, cioè 

a sorvegliarsi, ad assumere la responsabilità piena di fronte 
a sò o ad altri, di ciò che si scrive. 

Parlando, il tormento che ci dànno le parole che veniate 
dicendo è minore, ma c’è; ed è tanto più forte quanto più 

siamo coscienziosi. Discorrendo, spesso ci riprendiamo e 
cancelliamo in certo modo le parole dette, tornando da 
capo, con un « no, così », « dico meglio », « volevo dire », 

«ecco, precisiamo» o con una qualsiasi simile parola atta 
a esprimere pentimento, ripresa, bisogno di integrazione 

di ciò che si è già detto, oppure con un gesto equivalente; 

e anche: sorvegliamo il nostro pensiero, studiandoci di non 

ripetere inutilmente e noiosamente ciò che fu già espresso, 

e di non dimenticare nulla di ciò che ò opportuno a chia¬ 

rirlo e a completarlo. 

È la medesima autocritica, come si vede (meno completa 

però e precisa) che c’è nello scrivere. 

Perciò, se è buona sentenza il’vecchissimo detto : « scrivi 

come parli», non sarebbe meno buona la sua inversione: 
« parla come se scrivessi». L’una e l’altra significano uno 

stesso dovere : « sii chiaro a te stesso ». 

Tutto ciò che è argomento di lezione o di conversazione 
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fra maestro ed alunno può e deve diventare materia di 

esposizione, orale e scritta; il maestro non passa ai com¬ 

porre, come ad una nuova speciale materia scolastica ; qua- 

lunque cosa insegni, insegna a comporre, procurando che 

non si ingeneri nell’alunno la preoccupazione di un lavoro 

diverso nel passare dall’orale allo scritto; quasi che per 

iscrivere importasse uscire dal tono di schiettezza del 
discorrere. 

Ebbene, tanta è la forza dell’abitudine della vecchia 
retorica dei temi, che uno scolaro invitato a esporre in 

iscritto le sue più comuni esperienze e i pensieri di ogni 

giorno si trova sovente più imbarazzato che ad escogitare 

lo «svolgimento» di un «tema», pel quale gli sia forza 

di uscire dal suo reale mondo e mettersi in una situazione 
convenzionale ! 

2. Criterio di scelta degli argomenti per i componimenti. 

L’argomeulo degli esercizi scritti deve essere dunque 
scelto dal maestro fra quelli sui quali egli sia assolutamente, 

sicuro che gli scolari abbiano qualche cosa da dire. Da 

dire, si badi, non da escogitare, per darsi l’aria di inven¬ 
tare o di filosofare. 

La certezza di non mettere lo scolaro nell’imbarazzo di 

spremere dal suo cervello, sotto lo strettoio del tema, im¬ 

magini, fantasie, idee elio non ha, e di non costringerlo 

perciò all’insincerità di imbottire di frasi fatte uno degli 

schemi correnti di descrizione e di invenzione, non può 

derivare se non dalla rigorosa applicazione del criterio : 

nessun componimento che oltrepassi la cerchia della espe¬ 
rienza dello scolaro. 

Così i temi si riducono a pochissimi tipi, da coniarsi 
sulle dita : 

1. Relazione su lezioni sentite a scuola. 2. Descrizioni 

di oggetti, di quadri, di monumenti, di luoghi noti alla 
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scolaresca. 3. Osservazioni sulla vita di scuola (Diari<s 

dello scolaro). 4. Resoconti della lettura di libri, o di parti' 

di essi, sulle quali prema al maestro di richiamare una 

più vigile riflessione. 5. Commenti. 6. Traduzioni. 

La ricchezza e la varietà di esercitazioni che possono 

offrire tali argomenti è però infinita in ogni grado di scuole, 

dalle prime classi popolari, nelle quali si incomincia a for¬ 

mare qualche proposizione, alle ultime di una scuola me¬ 
dia superiore, nelle quali si può richiedere ai giovani un 

contributo personale grandissimo nella ricerca proposta 
dal tema. (1) 

3- Esempi tratti dalla scuola secondaria e che sostanzialmente vai 
S°no per tutte le scuole. — Componimenti possibili come eser¬ 
cizio per ogni insegnamento. 

Prendiamo come esempio di quel che può essere il com¬ 

ponimento, in oyni materia, due scuole medie superiori, 

il Liceo e l’Istituto Magistrale. Qui il sistema proposto, se 

fosse errato, dovrebbe rivelare al massimo la sua manche¬ 
volezza, mostrando la povertà di risorse di cui disporreb¬ 

bero gl’insegnanti per esercitare i giovani nello scrivere. 

Italiano. 

1) Succinte esposizioni di capitoli di storia letteraria spie 

gati a scuola, da stendere in classe, sotto gli occhi del- 
l’insegnante. 

2) Resoconto di letture private dei classici, fatte a com¬ 
plemento dello studio della storia letteraria. 

3) Piccoli studii del dialetto e tentativi di traduzione arti, 

stica di pregevoli poesie dialettali, popolari o d’arte. 

(1) Oliti il male ila noi minutato in questo libro non fosse esagerato, b Rimo 
itrnto dall’anunonimento rivolto dal Ministro agli insognanti, perchè non diano 
•ouii niffhi. rettorici u atsiomaUci (Circolare ministeriale del 2il Ottobre IDI!). [Nè 
J male è cessato, nemmeno dopo la riforma generalo del 1923, pernii è troppo 
spesso i temi chiedono c declamar,ioni », pur eotto specie di «illustrazione di 
pensieri» o di «analisi estetiche.! 
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4) Commento di poesie di autori moderni, delle quali non 
esistano commenti a stampa (1). 

5) Brevi riassunti o recensioni di opuscoli e libri moderni 
di argomento storico-letterario. 

6) Impressioni della lettura privata di romanzi, poesie, studi 
letterarii, recentemente pubblicati (2). 

7) Altri temi e comporre libero. 

Lalino e (/reco. 

1) La vita pubblica e privata dei Greci e dei Romani. (Re- 
socouto di lezioni o di letture dei libri più geniali che 

trattino questa materia, sul tipo del Carici del Becker, 

della Gilé Antique di Fustel de Coulanges, e simili). 

2) Resoconto di letture di opere classiche, nelle migliori 

traduzioni italiane, a complemento delle lettere fatte a 
scuola sui testi. 

o) Commento, in classe, di facili poesie greche e latine, e 

del periodo classico e del periodo umanistico; commento 

di traduzioni italiane di poesie classiche in raffronto 

eoi testo; confronto di varie traduzioni dello stesso 
brano di un classico (3). 

4) Piccoli quesiti, da svolgere in classe, di grammatica 

comparativa, greco-latina (con ampie esemplificazioni 
addotte dagli scolari medesimi). 

5) Traduzioni di prose e poesie greche o latine, con note 
dichiarative. 

0) Descrizioni di monumenti classici, architettonici e fi¬ 

gurativi, allo quali offrono materia i ruderi o i musei 

locali, o il materiale illustrativo che la scuola possieda. 

4U tsus!? urr1^ 
è più grave; quasi iu nessuna scuola Udia s fo otta al ** ^ 

zrzsjs «qna,i 

«r* portar* ter, xr» %i r^vrentU\ 
volume « Scuola classica e vita moderna,, Torino, UI21], ’ P‘ 4° P<” ““ 
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Storia e Geografia. 

1) Resoconto delle lezioni o di letture private, consigliate 

a complemento di esse. 
2) Accenno dei più vitali problemi dell Italia d’oggi. 

3) La storia d’Italia nei poeti italiani (Lettura e com¬ 
mento storico di poesie d’ogni secolo della letteratura, 

che tocchino di avvenimenti nazionali (l). 
4) Il Risorgimento (Resoconto di letture speciali). — La 

ripercussione del grande moto del Risorgimento nazio¬ 

nale nella storia locale (Lettura di storici della regione 

ed eventualmente studio e commento di singoli docu¬ 

menti a stampa facilmente reperibili, indicati o addirit¬ 

tura forniti ai giovani dal professore) (2). 
5. Composizione di piccole carte geografiche illustrative di 

periodi storici, con cenni dichiarativi. 

Fisica e scienze naturali. 

1) Lettura e resoconto di speciali libri divulgativi. 

2) Relazioni di gite scolastiche fatte con lo scopo di os¬ 
servare fenomeni caratteristici della regione: relazioni 

di visite a musei, etc. etc. [Pér i componimenti di scienze 

si veda in questo libro il capitolo sulle scienze naturali. 

Per l’escursionismo scolastico può essere utile conoscere 

quello che io ho scritto nello studio 11 metodo attivo 

nella scuola media, in Educazione Nazionale, Ottobre 

1926 e poi in Saggi di critica didattica, S. E. 1. Torino, 

1926 pp. 260-273]. 
3) Studio di pregiudizii popolari. 
4) Quesiti su fenomeni di quotidiana esperienza. 

(1) Esisto «iti um» graziosa raccolta scolastica ili passi ‘li poeti ; La storia d’!- 
(alia, ve.i poeti italiani, «li Evki.ina Kinai.hi, Firenze, Burbera, 1900, m tre 
volumetti. Oh© fortuna abbia avuto nello «ruolo io non so. ma tomo assai elio il 
valore del caro libretto non sia aiuto inteso appieno dagli insegnanti. 

(2) Si legga rim portai, le programma di Siciustiano Nicastko; Programma 
didattico j>cr l1 2 insegnamento della storia nella scuola tecnica, in Nuovi Doveri di 
Palermo, III, pag. 152-159. [Mi pare anche opportuno richiamare il imo saggio 
« Come la stuoia elementare, riformerà la pratica didattica delle scuole medie. Un 
esempio: ha storia > in Educazione. Nazionale Dicembre 192o e nel voi. òaggt di 

critica didattica, Torino S. T. E. N. 1927]. 
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Filosofia. 

1) Esposizione per iscritto, in classe, sotto gli occhi del 
professore, di lezioni già sLudiate. 

2) Lettura e resoconto orale o scritto di libri speciali a 
di singole parti di essi (1). 

3) Quesiti nascenti dal corso delle lezioni, ma relativi ad 

argomenti non ancora illustrati dal professore. 

4) Tentativi di commento a passi di filosofi, opportuna¬ 

mente offerti dal professore ai giovani, non perchè ne 

discutano, ma perchè si sforzino di vederne tutta la 
portata. 

5) Traduzione e commento di passi di filosofi greci e latini. 

Pedagogìa (2). 

1) Resoconti critici delle esercitazioni di «osservazione 
della vita educativa». 

°2) Esame critico di libri di testo per le scuole elementari. 

3) Scelta ragionata di poesie che si possano far studiare 
ai bambini delle scuole elementari e popolari. 

4) Progetti ragionati di cataloghi per bibliotechine scola¬ 

stiche, di regolamenti per istituzioni sussidiarie, e così 
via. 

5) Studietti sulla condizione della scuola e della cultura 

popolare nei paesi dai quali provengono gli scolari. 

6) Descrizione di speciali istituzioni educative di privata 
iniziativa, esistenti nella città dove sorge la scuola. 

(1) A ,|U08t(> esercizio o a quelli segnati ai numeri 4«S ni prestano eooollrtn' 
tomento i volumetti della oolloziouoiua del Laterza ■> Testi di filosofili pur uso dei 
Lìcci*, diretta da Ahm.vvdo Cakuni (nota del 1913). [Alla collezione d«l Carlini 
altro o molte, o sposso buonissimo no sono sognile, presso gli editori Vallecchi 
Paravia, Signoroni, Principato oto. oto.] (1933). 

l-i Si veda G. LoMBAKnO'IUniois, hrotjramma didattico per l'insegnamenti 
dello Pedagogia nella scolila Normale, di Catania, in Svoli Doveri V, 307T1 e 
330, 333. [La riforma degli studii magistrali ha purtroppo tolto lo oocasioni di 
riflettore sulla vivente opera dell’educazione. Nè ciò è compensato dal maggior 
posto fatto alla filosofia. Una esemplificazione molto ricca sui Temi di Pedagogia 
si ha nella circolare di A tusSANUtto E. Ai.bssanoiìixi allo Scuole di metodo per 

Veducazione materna (cho nel 1933 cambiarono il nomo in Scuole magistrali), in 
Educazione Nazionale, Agosto-Settembre 1931, pp. 403-423). 
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Abbiamo soltanto redatto alla brava degli elenchi, senza 

ragionare sull’importanza di ciascuno di siffatti gruppi di 

temi, ed abbiamo tralasciato il consueto « etc. ete., » che si 

sarebbe potuto mettere in fine a ognuno di essi. Siamo per¬ 

suasi che basti scorrerli coU’occhio per risolvere il problema; 

« se giovi di più per imparare a scrivere, sfoderare tre a 

quattro facciate per... dimostrare che « muor giovine colui che 

al ciclo è caro » o per amplificare « odio il verso che suona 

e che non crea », o per declamare sulla « torre ferma ohe 

non crolla» (l) o per filosofare a freddo sulla necessità 

delle virtù civili, o sulla Ustoria magistra vitae; oppure 

raccogliersi a riflettere modestamente, su uno qualsiasi 

degli argomenti scelti dall’insegnante, fra quelli sopra 

elencati o fra altri ispirati dallo stesso criterio direttivo (2). 

4. Come si etilica l'immaginazione e la fantasia. 

L'immaginazione, la fantasia, l’invenzione resteranno 

inoperose? Ma via, i giovani hanno campo di svolgerle 
leggendo poeti o romanzieri e critici. La fantasia etc. eie. 

non è cosa che si possa chiedere ad ora fissa, e a tanti 

giovani insieme, su un medesimo tema! La fantasia si 
educa non costringendola a cristallizzarsi, lasciandola li¬ 

bera in modo assoluto: che ubbidisca, a sò stessa, se c'e, 

e se è pronta e ricca; che non si stremi di piu e non si 

avvilisca, se —come avviene nella enorme maggioranza 

dei casi è ancor povera o incerta. 
Noi non vogliamo fabbricar «scrittori», ma educar gio¬ 

vani a essere brava gente, che sappia bene le cose clic 

ha studiato, che parli solo delle cose che sa bene, eh« 

non dica venti parole dove cinque basterebbero, o si sbri- 

(1) Busta guardare una raccolta di temi por trovare molti situili argomenti di 

esercitazione retorica. 
(2) Tutto questo eh© noi proponiamo per le scuole secondarie non è ancora 

prescritto, ma si va maturando nello spirito degli insegnanti (11)13). [Ora possiamo 
considerare vinta la nostra, battaglia per la serietà del comporre, sebbene non 
manchino angustie didattiche in molti degli esecutori della ritortila] (1933). 
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gbi con cinque dove ce ne vorrebbero venti; che sappia 

pesare le proprie forze e aver senso della propria respon¬ 

sabilità, così quando parla come quando scrive; che abbia 

quella finezza e garbatezza di stile che nascono dalla 

continua cura d’esser sobrii, atti ad indurre in altri la 
persuasione propria. 

Da una educazione simile usciranno da sè anche gli 

scrittori, appunto perché non ci saremo proposti noi, in¬ 
tempestivamente, di farli scrittori! (1). 

L’arte si rispetta, pare perfino sciocco lo scriverlo !, in 

un sol modo : non violandola con costrizioni. La stessa 

scuola che fa intendere il valore dello sdegno del Car¬ 

ducci conilo coloro che lo sollecitano a «comporre versi 

su la morte di Garibaldi » offendendo così il sacro diritto 
del poeta di ubbidire alla sua ispirazione, nei soli mo¬ 

menti in cui l'ispirazione lo domini; la stessa scuola che 

spiega simpaticamente l’invettiva carducciana contro il 

male accademico e retorico di spremer qualcosa dal cer¬ 
vello a ogni avvenimento («in Italia, e gli adulatori di¬ 
cono che è bene, quasi un segno delle disposizioni di questo 
popolo per Varie, in Italia, come le donne nelle disgrazie 

del vicinalo giuocano tre numeri al lotto, così nei casi della 

nazione non mancano mai tribuni e verseggiatori che giuo- 

chino tre frasi o tre rime al terno della popolarità o della 

celebrità. Io non sono di quelli »), la stessa scuola, come 

può invece richiedere l’arte intenzionale, l’ispirazione «su 
commissione » ? (2). 

11 Gabelli diceva argutamente che un libro ò buono 

(I) Da un bellissimo libro di due pedagogisti eterodossi, olio descrivono con 
giovanile Ioga mi esagerar,ione, ma con acuto senso della verità, molti mali doli» 
sonda, togliamo un periodo elio ogni persona di senno sottoscriverebbe : . Ve¬ 
dere una scuota (love Si fanno fare i « componimenti ► o si pagano dei professori 
per insegnare a far lo ««nitore, è conio vedere un serraglio olle prometta di 
mostrare 1 araba fenice, !» chimera, il basilisco o gli altri animali favolosi da 
bestiai 11 medioevali. G. Prezzolisi o O. Parisi, La cultura italiana. Lumnclii, 
fcirenzn, 1906, pag. .n eon (1913). [Altrimenti ora può scrivere il Prezzolini nella 
sua opera La cultura italiana, nella ipiale campeggia il nuovo ventennio di vita 
nazionale. (Fireuzo, 3 926).] 

2 61 veda G. Ca «nuoci, Prose, Bologna, Zanichelli, 3905, a pag. 925-36, 



240 RICORDI DI ESPERIENZA MAGISTRALE 

« quando il lettore si trovi in certo modo remunerato della 

sua fatica dalla coscienza di far cammino » (1). Si sosti¬ 

tuisca alla parola lettore, autore ; il pensiero mantiene 

tutta la sua verità. Lo scolaro che scrive deve aver co¬ 

scienza di lavorar davvero, di scavare nella sua anima, 

di trarne fuori un ordine di osservazioni e di idee sicure 

e sue. E questo può avvenire quando gli si chieda che 

egli sia se stesso, cioè che scriva di cose rientranti nella 

cerchia del suo quotidiano lavoro spirituale. Quel che 

Francesco De Sanclis diceva «cercare la salute nella in¬ 

telligenza della vita, nello studio del reale » (2). 

5. Lo stile e il « tono di circostanza » nei componimenti. 

Ma, si dice, scrivendo eòmpiti pei quali si richieda fan¬ 

tasia e invenzione il giovane si forma uno stile. Difesa 

che valeva quando lo stile si concepiva come « qualche 

cosa che ci si possa proporre. » Donde i lenii dì imitazione, 

i temi modello, le regole sull’arte del dire, sui generi, etc. 

eie. Ma lo stile è l’anima stessa, la quale impronta di sè 

ogni sua produzione. E stile avrà necessariamente, dun¬ 
que, anche il più modesto riassunto. 

Dare un tema che non sia della natura di quelli indi¬ 

cati, vuol diro prestali il ire un atteggiamento dell'anima-, 

perchè fra trenta scolari ben pochi al momento di «svol¬ 

gere» hanno in sò qualcosa che possa sinceramente espri¬ 
mersi su « La gioia del ritorno », o « Una vittima del do¬ 

vere », o «Ideale infranto», o «Le mie virtù: riflessioni 

in un’ora di indulgenza verso me stesso», o sui mille 

varii « Se potessi... », o su « I sacrifizii ignoti della vita 

quotidiana», o su «La mia cameretta», etc. etc. eie. (3); 

e allora i più prendono il tono di circostanza, quello stesso 

tono che le persoue comuni assumono nella vita quando, 

(1} L'istruzione in Italia, citata, a pag. il i. 
i'2) Nella chiusa del saggio Bai Foscolo. 
(3) Sono tutti terni realmente assegnati in nostre Bcuole. 
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.senza nulla sentire, tanno saluti, congratulazioni, condo¬ 

glianze, commemorazioni, e tutta la abbondante e afflig¬ 

gente consimile «ritualità» sociale; quello stesso tono 

de! vuoto predicatore, del fatuo conferenziere, del tribuno 

di circostanza, che ottiene l’applauso, anche esso di rito, 
Chiameremo stile.... il tono di circostanza? 

Non occorre provocare proprio con speciali esercizi! 

scolastici questa insincerità e questo convenzionalismo 

< he ci perseguitano tanto nella vita, specialmente nei gior¬ 

nali, pieni di componimenti, svolti da improvvisatori sul 

tema di due righe di telegramma da commentare; pieni 

di interviste in cui l’intervistatore deve darsi l’aria di co¬ 
noscere questioni che non gli balenarono mai in mente 

e uomini di cui sa solamente il nome; di ricostruzioni..,, 

fantastiche di drammi, buttate giù dopo la telefonata che 

informa del fattaccio-, di descrizioni di ogni specie di 

scene, alle quali spesso lo scrivente non ha assistito o 

che ha visto coll’idea di scriverci su l’articolo, subito 
dopo (1). 

(1) Giuseppe Prezzouni in quell’aiiiuro libro olio è PArte di persuadere fPi 
ronzo, I/limnobi editore, 11107, a ,.aK. 00), i, Vale ai ,)otrebl)“ Solare 

fici eleUerarìa r "° “ V,ta>’,dU''e cl,° al della ciarlataneria scienti. 
i • r*,. ’T 1"“oUl j"irte potrebbero offrire dooumenti iuteressan- 

tiasimi i giornalisti, se descrivessero In loro vita e i loro mezzi per fabbricare o 

S nEi‘ sapere, .. dargli In patina della serietà. o lo splendore della no 
lepri °lb!!S„ Uli «"«ero. politici ed agronomi, storici e fìlosoli, biologi od |„g0- 
glieli, coati otti a sorvirsi di tutta la scienza dei manuali, dello notizie delle en 
CIO specie dei documenti ili terza mano, delle nozioni, dei compendi : schiavi del 
latto quotidiano o della moda aettimanale ; limitati da corte necessiti! di foia/,io 
o da corte influenze di azionisti e di protettori; dovendo divagare su «erti punti 

minar«8r«U °Brtl f trl-’ 8tl'cttl ,lal tem!>0' sunza P°ter ponderare, senza poter ru¬ 
minale, senza poter limare ; pagati per avere del genio nd ore (isso cultura no» 
ogni ncoasmne, aggettivi o verbi entro un numero determinato di righe; abituati 
a dover tagliare gii articoli, o a doverli prolungare pili del neoeasuUo - con 

fi al’!"!"t0 I’er lluesti impediménti, la loro opera rappresenta 
I " , ° deJla sobstioa, la piu sublime resistenza a ciò clic può eorro- 

p*b acuto rir""’e ® ,r‘“,tumar'’ l’organi^azione più solida di caperò, 1-iugegnt 

rSSSUSZSSS MS# ?;4,iT,S’ 4,«% r ; <- 

... — «. 
- L03I13AUL0 ItADiCK — Lezioni di didattica. 
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(i. Le critiche ai temi retorici. 

La libertà vera dello spirito è « nella consapevolezza 

delle proprie parole e dei propri alti ». « Come questa si 
possa raggiungere con rinfilare quotidianamente por anni 
ed anni frasi fatte e formule vuote », non si può imma¬ 

ginare (1). . 
L’esperienza del danno arrecato dagli esercizi di com¬ 

ponimento su temi più o meno retorici si può conside¬ 
rare pienamente compiuta in Italia con la dolorosa con¬ 
statazione del vuoto che era nei temi liceali inviali alle 
«.gare d'onore», clic si usavano sino a non molli anni 
addietro. Fu Giosuè Carducci a esprimere la delusione e 
lo sconforto, in una sua relazione al Ministero della IL I. 
su una di quelle lacrimevoli gare (2). 

Dopo il Carducci il problema fu studiato da molti va¬ 
lentuomini ; il Fraccaroli chiamò la retorica scolastica 
« esercizio di immoralità», il Gentile paragonò le raccolte 
dei temi alle vecchie opere retoriche come le Suasorim e 
le Oratorum el rhetorum senlentiae, divisiones, colores di 
Seneca il vecchio; il Ucnier proclamò «esecrabile» I uso 

dei componimenti tradizionali. 

Interiore nor raggiungerò min sincerità pii) protenda .• uim semplicità più perfetta. 
Il faueiulU. non Jmd oHcroituro autocritica no non esprimendole stesse r te r'"/’'''» 
ispirìenzu. t.n tesi del CologM Un, per noi, questo nue.leo .li ventò, meglio un 

metto palante ohe un genialoide. Oh, questo si!) ., . 
Il) inuMt.frit Ehacoaiidi.i, Ksereisi di msmccntà, m Nuovi Dovei i di > »>ermo, 

unno I, può. il7. [Si vedo ora il mugnifloo volume L edncueinnale naeionule, Ilo 

loKi...,AZumUu»UMJIMnu ^ (1|1(!|)j hanno scritto sui eoniponiinenll ie oose 

piò ciuccio o senuuto, credo ti.Uuviu ohe 01 wn <Poeo da riloriiu.ro i. d o su oU> 
orinili rio O elio ,i temi di immaginagioue (letterine d invito, di muse, disumilo, 
ruer.„„ti monili, eco.) aleno mollo opportuni in quell etò, ... Olii .1 

di tratta™ con ...uni inesperto lo strumento n.mv» delln parola tiimiehiuucor 
.lettere comunque propostelo»! e periodi semplicissimi, ^ ; inula in 
nuovi si aprono sul mondo pieni d. stupore e ili attesa, o 1 ' H ' " e 
fantasia unimutrico di giuochi, lu quale lui. color, della realtl, -• '<> «t I 
prestò alla reaitò i colori della fantasia». Qui fe ottimamente 
iiiiuo dei bambini ; ma resta a vedere se la stessa gioia de! wmpot > 
possa dare loro altrimenti, e so sia ..riuno avviare ueUa senola, sia pi re in 
un periodo di tanta ingenuità, un oserei/.... di quei tomi obe iÈ. fataIrne.M 
nato a degenerare poi in convon/ionalismo. t>l veda lo studio del Lev , 

Doveri, 11)07, voi. I, pftfC* . vr i%ii pe„He. 
\'A) Le relazioni sulle gare d’onore aouo raccolte nel voi. XI d« ne 
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E insieme con le diagnosi venne spontanea l’indica, 
zione del rimedio: «esporre, non comporre» (1). Molti 
dei migliori insegnanti dichiararono addirittura che sa¬ 
rebbero stali lieti se qualcuuo avesse indicato loro una 
parola invece di «componimento», a contrassegnare la 
i osa mutata e I abbandono della esercitazione retorica (2) 
per un più semplice e sano uso scolastico (esposizioni di 
cose studiate a scuola, approfondimento di problemi che 
la scuola può solo accennare, o temi veri e propri col 
solo valore di « pretesti, per provocare speciali private 
letture degli scolari). 

Una delle più belle cose che abbia prodotto in Italia 
in quest’ultimo decennio, la «pedagogia combattente»' 
quella non dei trattati, ma dei maestri, ò appunto la cam¬ 
pagna contro la retorica dei temi, dei quali vai la pena 
di ricordare due definizioni delle più felici ed argute: 

1 Imi sono quelli «coi quali si impone a tutti i giovani d’una classe, 

a «ionio e a ora fissa, di pensare e sentire quello che naturalmente non 

pentorelifiero (o si pensa o si sento non naturalmente f), per poi notare 

oiò olio l’animo detta dentro. IO come al ouore e al cervello non si co¬ 

manda, i giovani scrivono; ma ohe cosai Per solito quello soltanto che 
vien dettato da dentro : nulla 1 » (3). 

«11 tema è .irgouonto elio il maestro impone unico a molti scolari 

lutti diversi da lui e tutti diversi fra loro, perché tutti, nello stesso tem¬ 

po, esprimano .su di esso idee olio non limino, in una lingua che spesso 
MOlì ftilllllO » (4). 

a? |(,r \, t ? " e “ I»»S 113. e in Nuovi Doveri, II, pag. 227. 
U) Ira gli altri tì. «untili:, Accosto .Mosti, Laura. Mottoka (negli articoli 

.■icoi-dati appresso nella spedale nota bibliografica). Evidentemente errata è IV 
Hprcssiow compommenlo di italiano, perchè fa pensare a un esercirne di forma 
,aa la parola componimento, senza quella specificazione unica, può restare col 

(3) a. * 8tudi0 soolastico 
(4) Augusto Mosti, Claudite jam rivo» in Nuovi Doveri, V. 113, 
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7. — Testimonianze di insegnanti. 

a) Ecco la testimonianza ci’ un maestro coscienzioso 
sulla più comune impalcatura degli svolgimenti dei temi 
retorici : 

« Lo schema ili seUautacinque su conto componimenti è questo : « Toma : 

Dimostrare che eco. eco.*. 

Verissima è la sentenza espressa nel tema. (Meno malo che il dimostratore 

è già persuaso (in da principio, siediti ita tutta l’aria di voler dar le prove 

di un assioma, ossia tli quella sola verità che non pah dimostrarsi). Infatti 

(componimenti senza un infatti nella prima colonna non ne esistono)... e 

qui venti o trenta righe di... ragionamento (lo chiamano così). Questo... (ra¬ 

gionamento per lo pih ì> copiato da autori famosi : so si tratta di doveri 

verso la famiglia o la patria, dal Mazzini o dal Pellico : se 6 cosa con¬ 

cernente il lavoro, il risparmio, la tenacia del carattere, da Samuele Smi- 

les : so ai riferisco ni ragazzi, da Edmondo De Amiois: so invoco... ma 

quali temi non trattano, da vicino o da lontano mio di questi argomenti I 

Le egregio persone nominato pih su, in quella piccola prigione di trenta 

righe, sono costrette a diro spesso quel che non hanno mai ponsato, per- 

chà lo studente d’ingegno non copia mai duo righe consecutivo, ma una 

qua o una là, una in pii noi pio ed una in fino di un libro, cucendo la fo¬ 

rila con un « o con un ma a seconda ilei casi, o qualche volta (chi non 

HO Uro distrazioni t) con un « dove oi vorrebbe un ma o viceversa. Finito 

il... ragionamento, viene la frase sacramentale : Viveva ad X... una famiglia 

composta di padre, madre « quattro fintinoli. Di questi quattro figliuoli al¬ 

meno uno è sempre così gentile da farsi capitar tra capo o collo un’ av¬ 

ventura spesso tragica, sempre brovo (da poter essere raccontata in mezza 

colonna) fatta appunto por poter dimostrare la profonda verità contenuta 

nel tema. E dopo ciò, non resta che spegnore i lumi : ma è bene prima 

veder guizzare un raggio di luco, ed osso verrà (matioo a dirlo) dal tema 

stesso, oh’ò per definizione un faro di verità e di sapienza. Infatti la con¬ 

clusione della vita, la morale della vita, spesso 1' elogio funebre del gio¬ 

vine fratello di tre fratelli e figlinolo di onesti genitori soli compendiati 

in questo parole : Cosi resta dimostrata la verità del proverbio (o della sen¬ 

tenza o della massima)... e qui la ripetizione del tema. Vien quasi voglia 

di guardare in fondo alia pagina per vedere so oi sono lo classiche iniziali 

j. e. d. (quod croi demonstraniìum). 

Ora, immaginate voi la mortificazione intellettuale di colui ohe si pre¬ 

para a rivodore una mandata di simili lavori ? » (l). 

(1) Dino Pbovenzai,, Una tortura nuovissima, in liassegna contemporanea di 
Roma, Anno IV, a. I. 
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b) L incetta di luoghi comuni è lo stile « clàssico » 
dei componimenti. Giova riprodurre qui una gustosa pa¬ 
gina, frutto della diretta esperienza d’una valorosa inse¬ 
gnante di scuole femminili: 

«Sono frasi stereotipate e rugiadosi proverbi, sono tipi immobili di pro¬ 

tagonisti, sono soluzioni già belle e pronte, sicure, esatte dei piccoli drammi 

a cui il tema allude. Tutte lo alunne, anche le più pigre, le più indiaci- 

pii nate, lo pi il riluttanti alla fatica intellettuale giurano e spergiurano di 

voler studiare di lena, «ed esser cosi la consolazione dei cari genitori che 

sostengono tanti sagrifici per darei una buona educazione». Raramente 

confessano i dolori che loro arreoa la disciplina degli studi, e, se accanto 

al lioro proposito di studiare ad ogni costo sorgo V invocazione costante 

« delle deliziose vacanze » non cercheremo la causa di questa tendenza nella 

liberazione dalla scuola e noi piacere dei giuochi, quanto piuttosto nei 

desideri più nobili ed elevati « di ritornare al paesello natale e di rivedere 

la cara famiglia». Ad esprimere le scene di commozione che il disiamo dalla 

famiglia (l) suggerisce, provvedono largamente poche frasi elio parrebbero 

sincere, se non ricorressero in troppe pagine. «La mamma non parlava; 

un grosso nodo le serrava la gola», «olla mi abbracciò in silenzio, men¬ 

tre dei goccioloni grossi grossi le'scendevano giù per lo gote»,'«il babbo 

si tergeva le lagrime col rovescio della mano », « la vecchia serva si asciti- 

gava gli occhi con le coccho del grembiale». Quando si parla di un po¬ 

vero, « la miseria bussa alla sua porta » ; quando si parla di un ricco, si 

avverte «che la ricchezza non gli aveva indurito il cuore»; sempro' la 

madre «prepara il modesto desinare e accudisce allo faccende domestiche », 

la nonna «con Incalza in mano accarezza il bel inioio», la maestra «con¬ 

suma la vita por crescerci educate». E l’operaio lavora lietamente «com¬ 

piangendo i ricchi, che non si guadagnano il pane col sudoro della fronte ». 

Si potrebbe presumere che lo amiche, le coetaneo, le compagne di classe 

di nn migliaio di fanciullo non si assomigliano tutte Runa all’altra come 

i gemelli dell’antica commedia latina. Una fugace visita ad mia classe 

complementare qualunque ci trascinerà a credere ad una diffusione enorme 

di anemia e di clorosi ; il ricordo della nostra adolescenza e un’esperienza 

attenta della vita scolastica ci parleranno forse di un tompo a cui non 

erano estranei i difetti e le passioni, la gola, la comoda bugia e la ri- 

cerca illimitata dei giuochi, di una società vivente di facili risse e di fa¬ 

cili riconciliazioni, di puntigli e di siano! generosi, di antipatie, d’ invi¬ 

die, di piccole congiure, di vanità e di rivalità non sempre efiimere. Pro- 

(1) Sono sottolineati i temi e i motivi fondamentali dei componimenti 
la correzione non guasta, è rettificata l'ortografia e la punteggiatura. 

E dove 
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fonde illusioni I «La mia cara Maria ha gli occhi azzurri, è bianca e rossa 

corno una rosa e non s’impermalisce mai alle mie osservazioni e ai mici 

scherzi». «Elvira è una bella bambina di dieci anni, gli ooohi azzurri, i 

capelli ricciuti, il viso allegro e sorridente». «Lucia è la più vezzosa 

bambina ohe si possa vedere: la testolina bionda, gli occhi neri e vivaci, 

U volto color di giglio e rosa, un continuo sorriso sulle labbra ; aita, svelta 

b ili modi molto aggraziati.». «Èva studia con lena, non sta mai in ozio 

ma appena ha qualcho minuto di tempo, legge continuamente o lavora e 

anche quando viene a casa mia, ha sempre dei libri sotto il braccio o un 

lavoretto in mano e gioca soltanto per far piacere a ino», «... il suo cuore 

è generoso e buono, è amorevole con i poverelli che non battono mai in¬ 

darno alla sua porta», «... ha una dolce parola per ogui dolore, ha un 

conforto per ogni lagrima». «Se la mamma era malata, se in casa si aveva 

bisogno d’aiuto bisognava vedere la cara fanciulla, tutta premure, correre 

qua e di lù senza tregua ». 

Un ritratto fisico di maniera e un ritratto morale falso lino all' invero¬ 

simiglianza sostituiscono ogni tentativo di osservazione. La inolio cadenza 

di queste frasi fatte si svolgo per virtù propria, quasi al di fuori della 

volontà dello alunno, elio non sanno più trattenere il meccanismo della 

frase una volta olio l’alibian caricata o cadono inconsideratamente in ame¬ 

nissimo goffe», come quando proseguono a descrivere « 1’ alta e slanciata 

personcina» delia fanciulla glnconte a letto ammalala, o lodano «le duo 

belle file di dentini d’avorio» dello bambine ili sei o setto anni. 1 ricchi 

sono sempre caritatevoli, i poveri onesti e puliti, i genitori amorevoli, i 

maestri giusti o pazienti. La gola uccido più della spada, V’ojto 6 11 padre 

dei vizi, la curiosità, queBto brillante contrassegno delle bambine intelli¬ 

genti, 6 coperta (l’infamia come un grosso reato, c invece dello si ubere 

confessioni dio aspetteremmo volentieri, infuria sempre la goda deplora¬ 

zione sulla «perniciosa» tendenza «ad occuparsi dei fatti alimi». Olii 

disubbidisce, olii litiga, obi giunca troppo è condannato senza appello con 

una severità ignota al moralista più intranaiDgeiite. La profezia di una 

vita infelice è dall’esperimontato cenno delle piccolo scrittrici lanciata sulla 

testa dello compagne ohe non sanno la lezione o rubano un perniino. 

Nelle scuole oomplementari accorrono lo Àgli noie dei piccoli borghesi, 

degli operai, degli agricoltori ; molte di esse traggono tuttora una vita 

aspra e tristo tra gli stenti, la povertà grande, il sudiciume del natio vil¬ 

laggio. Ma se debbono descrivere la capanna del contadino, la casetta di 

Maria, l’abituro della domestica montanina o della balia, ecco sorgere come 

por incanto tante casotto povero sì, ma lindo, graziose o bianche, con le 

persiane verdi e il giardinetto fiorito davanti, dove i mobili rilucono d1 

nettezza e le telo odorano di lavanda. In dieser Armut tocluhe b'iille t In 

diesel» Kerker welche Seligksit I 
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Nè le pioeole scrittrici le «UiUc.no cosi pei bisogno di creare - in mezzo 
a m sena reale - dei rifugi idillici, dove possano cullarsi in un sogno 

ristoratore di bellezza e di agi; n,a le immaginano cosi, perchè cosi si 

Z'ZZu ‘"“n ' 1 ■»’ Ili: 
1 Paravm e nelle poes.ole infantili, perchè cosi le fabbricarono le sco- 

la e d. ieri e cosi le fabbricheranno quelle di domani. « La mia piccola 
h.ane casetta è baciata dal primo e dalPnitimo raggio di so.e ; \Z è 

. "na 0011,08 dove 8i Soie un magnifico panorama. È una bella 
semplice abitazione e le sue pareti esterne sono ricoperto d’edera. AI 

piano elleno v è la cucina abbastanza spaziosa; in essa vi regna l’ordine 
' pubzia, non s, vedono pezzetti di carta in terra, sai mobili non un 

g ane o d. polvere. Di sopra v’è la mia cameretta nella quale vi è solo 

. «<’P*>-!o di candide lenzuola, un cassettone o due o tre se- 
ri,e Quando mi levo all’alba per aiutare la mamma nelle faccende dome- 
si,che, m, fermo alla finestra a respirare il profumo delle viole e dei gel- 
som,,,, del giardino sottostante. Quant’è bello il mio nido ! In queste bian- 
che parot, ,<> apersi gli ocelli alla luce, eco. » 

Queste sinfonie di inconsapevoli plagi sviluppano con ostinazione ino- 
noto,,,, una mezza dozzina di motivi dominanti. Nella scena del rapi¬ 
mento o del perdono non è difficile cogliere, nel bel mezzo della libertà 
.imiIlare del 1J08, le giovanotte pentite, «inginocchiate ai piedi del pa¬ 

ne » e troppo spesso la conversione alla virth e all’operosità è detenni- 

erandl^r ®®mp IBe rimprovero dei genitori. La disattenzione produco delle 

aun o U fi ,\6 <U H,’<00l‘Ì ° dÌ Va8i 1,1 POMdW, l’odio as- 

all“st«ifS * S‘OVme 8CÌ0Perat0’ °'le tiniàce 1 8uoi rissa 

L’ironia socratica del Francare li ha messo in rilievo la faccia tosta dol 
menilo che sor,ve «d’avere regalati i due soldi», che teneva per com¬ 

perare le castagno, «al poverello», mentre lo castagne le Improprio coni- 

peate e mang.ate allegramente lui. La buona anione, l’azione caritatevole 
invado tutti , componimenti; essa si dirige al vecchio mendicante all’an¬ 
golo della via, all,, vedova languente nella soffitta in mezzo ad jpor- 

c“ ,'"Lata d' fl"]i 0 piangenti e seminudi», allo spazzacamino asside- 
rato dalla ne bina del giorno di Natale, alla povera malata a cui si porta 
m dono I anellino, il braccialetto, i’orologino d’oro. 

I rimorsi avvelenano come serpenti le fatoplalletto peccatrici, uccidono 
•i pace dell anima, turbano spaventosamente i sonni: «mi voltavo o mi 
••voltavo, non potevo chiudere occhio, mi si allacciava l’immagine di Bice 

. 10 ttW0 pìC0l,Ìata> 0 d’avere una s, ina nel guanciale che 
pungesse Non potevo resistere a quel tormento, e mi risolvetti d’an- 

daro dalla mamma a palesare la mia colpa. «Il sogno coopera a domare le 
coscienze renitenti; «sentii nna voce cavernosa che gridava: Pèntiti, fa 
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rolina, patiti!»; «vidi che mi conducevano in un’oscura prigione : a che 

mi aveva condotto il brutto vizio della gola ! » (1). 

o) Un’altra maestra ci dichiara che « la scuola non ha 
risentito ancora tutto un fiorente e vitale periodo del a 
nuova letteratura* e riecheggia invece, nei libri per la 
gioventù e nei componimenti, il « romanticismo decadente * 
con tutto il sentimentalismo e il convenzionalismo in cui 

precipitò dopo i grandi romantici. . , - 
Ed ò verissimo : quel sentimentalismo è in tondo sin 

cero una delle rare cose sincere dei componimenti, quando 
sono scritti ila ragazzi clic nella prima adolescenza av¬ 
vertono un confuso sorgere di aspirazioni vaghe, c inco¬ 
minciano in certo modo ad accarezzarsele, a compiacer¬ 
sene e... ad esagerarle (2). Condizione moraló pericolosis¬ 
sima, che non giova incoraggiare; proprio allora conviene 
anzi occupare lo spirito con lavoro concreto, seno, gemale 
di si udii e di letture, di attivi svaghi, per lasciare che 
a poco a poco si determinino da sè, solidamente e silice- 
riunente gl’interessi e gli affetti, che debbono signoreggiare 

nel resto della vita (3). 

(,) Am ama Mozzinkm.i, ri componimento nella «cuoia complementare In RM.ta 1 

rara 

Sancii» ci lui «luto 11 Ckoob no Ini Ori ® <loU,,i « i «noi umori 
l’animo riboccante (li allotti, o non ne I jlu"0|10 VH,iftn0 conl'uaì con lo Un- j 
nono rattenuti o verecondi, «omo < . vediamo rappresentare innanzi 
rioni di cordoglio e d. '■“‘"T» * di oui to.no per se stes- I 
» un pubblico, olio o suo volto finge I . Hà rhe /,,, ,7 su0 primi 

»o, Irò tonto iiimnceritA, <1. solvodar « ». Abbiamo mosso noi io 
inizio nel compiacersi dei profili *'’*' ”'*" **., m:U,iln„ uedagogioa qui illustrata 
corsivo lo ultimo parole, «he eorrisp.». dono .*"^^Spèrlin(, i; pagine ohe dovrei.- 

[Paro impossibile come lo spirito ioti R tili Il0na scuola. No» 
boro essore più candide ed ingenuo, quo . . „„ esibizione 0 alla frase fotta 
sono corto rotori i bombi.,., . progI.aami 
(cioò alla menzogna). In *,lKS10 ,1‘ ( ». .. mjsura © «li squisita delicatezza 
del 1933 ho riportato, io mezzo a so^i d. ‘‘‘*275-281]. 
didottì-o. in Athe.ua fanciulla, aCIR>' indicazione solle discussioni 

J2*Tjrs•»* — — 
del 1923- 
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8. Il componimento e la l'rode scolastica. 

La miglior prova dell’errore didattico dei temi conven 
eionali non è però data dalle testimonianze degli inse¬ 

gnanti, ma dal fatto doloroso della organizzazione per. 

Giuseppe Fraccaroli, Difetti dell’ indirizzo attuale e Dell' immoralità degli 
tsercixii retorici (no! voi. La questione della tettola, p. 50 e seg. e p. 90 o seg. 
Torino, Bocca, 1905. Il secondo di questi scritti era del 1897) : Giovanni Gen¬ 

tili;, //insegnamento della storia d'arte c i componimenti (in La Critica I, 1903 
pag. 232-6 e poi noi voi. Scuola e filosofia. Palermo, Saudron 1908 pp. 146-161; 
postille bibliografiche); G. Martinozzi, sui componimenti di licenza liceale (in 
Marzocco del 17 Luglio 1904); Ireneo Sanest, (risposta ai quesiti della rivista 
L’istruzione secondaria anno I, n. 1, Roma, 10 giugno 1905), All CHELE LosaCCo, 

l compiti nelle scuole secondarie (in Rassegna pugliese di scienze lettere ed arti, 1905 
voi. XXI n. 9-101; Giuseppe Prezzoli!?! e Giovanni Pàpini, La cultura ita¬ 
liana, (Firenze, Lumacbi, 1906); Pietro Tomasini Mattidcci, prefazione alla 
Psicologia dell’educazione di G. Le Bon (Cittì! di Castello. Lapi 1907, pag. XXVI) ; 
Emilio Bektana in Giornale storico della lettcr. Hai., 1907, p. 138-9, Rodolfo 

Kkniicr, Le cattedre di statistica e i rimasugli della retorica (in Corriere della 
Sera, 28 marzo 1907), Gemma FJauasi,m, Sull'insegnamento della lingua materna 
(collezione Scuola e Vita, voi. 5°, Catania, Battiato). 

Su tutti gli soritti or ora indicati si trovano cenni critici nel volume oitato 

del Gentile. 
Finezza di osservazioni, clic dimostra grande pratica della scuola, si trova in 

Ciro Tra n alza, 1/insegnamento dell’italiano nelle scuole secondarie, uno doi 
« Manuali fi ocpii 

Noi 1907 la discussione contro i componimenti retorici fu ripresa dalla rivista 
Nuovi Doveri, di Palermo, e guidata auebe al line pratico di vedere ©he cosa si 
potesse sostituire ad essi. Diamo notizia dei principali articoli, alcuni dei quali 
hanno vasto proporzioni, e che nel loro insieme costituiscono la trattazione più 
completa dell'argomento. 

Giuseppe Fkacoaroli—Esercizi d’insincerità, I, 36-37; Guido Gbntilli — 
Per un dovere (A proposito dei temi di componimento), I, 118-119, G. A. Levi— 
Esercitazioni di li n gii r, I, 284-86, Guido oicntilli -- Ancoragli esercizi d’insin¬ 
cerità, II, 28-30, Gemma Marasim — JSscróitaaioni di lingua, 11, 13-15 © 42-45, 
G. A. Levi e Giuseppe Fraccarolt —■ Per concludere sulle esercitazioni di lin 
gua. II. 80-81, Ai.mano Cioci— Nota sugli « Esercizi d'insincerità. » II, 125-26, 
G. A. Levi o Giovanni Gentile—Per l’insegnamento dell’italiano, II, 226-28 , 

Culex — Saggio dei più deliziosi temi di componimento assegnali a giovinetti di 
III classe tecnica, ntll’anno di grazia 1 i/07-9GS, HI, 300, 1 Nuovi Doveri — 
Temi per le esercitazioni scritte degli scolari delle classi superiori nel Mezzogiorno, 
III, 119, A. Monti — Della convenienza e del modo di usare nelle scuole le mi¬ 
gliori versioni dei classici IV, 212-45, A. Mo.v’i — Invece del componimento, IV, 
371-71, Giuseppe Lombardo-Radice — Componimenti di pedagogia, IV, 332-35, 
Diego de Roberto Per l'insegnamento dell’ italiano nelle scuole normali, V 
24-26, Ezio Bevi e Attilio Momigliano — Componimenti per la scuola tecnico, 
V, 49-50; Laura Mottijra — Programma didattico per l’ insegnamento delle let¬ 
tere italiane nel Corso Normale, V, 95-111 ; Augusto Monti — « Chiudile jam 
rivos » V, 111-114; Guido Muoni — Alcuni temi di componimento, V, 114-15; C. 
Bionk— Una quistione che è bene rimanga aperta, V, 172-75; Giuseppe Lom¬ 

bardo-Radice— L’insegnamento dell’italiano nelle scuole elementari e popolai 

V, 280-86. 
Un originale e forte studio sui componimenti retorici è quello di A. Mozzi 

selli, Il componimento nella scuola complementare (in Rivista Pedagogica di 
Roma, li, fase. VI-VU pag. 629 619), dal qua]* abbiamo tolto il lungo lumia 
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fetta che ha raggiunto la frode scolastica in materia di 

«comporre». Esistono infatti, vero assurdo pedagogico e 

morale, raccolte di temi svolti, dai titoli spesso rivelatori 

d un intento bottegaio: vere miniere di luoghi comuni, 

utilizzabili in ogni circostanza dallo studente che vuol 

cavarsela, in barba ai professori ; e vi sono studenti che 

conservano per anni e anni i loro vecchi quaderni di còni- 

“ ";?t0- A.«utiaf,imn caricatura. del toma retorico è lo scritto già rioor 
dato di I). 1 itovuNZ,vi,, Una tortura nuovissima. Una notizia, sufficiente „er il 
tempo m cui apparve del prò o del vanirò pubblicò il prof. h>»w! VR m 
ih.Ila Ht,e8sa rivinta, I, Iiibo. IV, V, « VJ, pajjg. 356-71 « r»Nì 5‘>7i q; i 

Am'Iiudo Ca [.DKitAUA, La fine d'un torJeuto, ijbrori» do la Vois e Ano* 
Monti, fi itero moderno, in Ltt Foce, lini, n. 2. ' 0 Auu’ 

Temperalo difese del e...il quale'si vorrebbe porro qualrbe ror 

r°T,7 (J>u"”a scr"" <in temi atteggili mento critico dell' intignante vaso oli ,■/„ 
borati re or,a, c/v. scrissero oltre al Okstii.u e al Iìionk (artieoli ciD tf) fi! 

.. .uro Monooi.fo (Di alcuni problemi di pedagogie, bontemporunct in lì L i 
filosofia c sciente, afflo,. Bologna 1906); Anna Mams [Il campo,, nelT Lfà 

'"T 1,1 fané 
il £' ' ’ li 7] \ 'AM,,-,‘<> 1 ,m K,l<> (1 t*ml di romponi mento per le nostre scuole 

n«lUi Muova Anto toma ilei . min Epa num .. .... * ... 8cuol^t nella Nuota Antologia del l ottobre iiwl «’ 

oli ,:"!,IV,lsli" 1!U2). Nella v«„l,l„ retorica, 
patite «g*.? 

(Piti interno ordinamelo della svuota media Novara, Morati, 11107) 

Particolarmente riguarda il oomponiinento nella scuola primaria e nonolare il 

véporrtj!'a "" “ pr6pavtttiont al °°i*iporro (i.itendondó sempre ..porto come 

| l.a < cuniuagua. ► per P abolizione dotili osoroizii retorici fu riassunta e cliiiian 
nid «affini di L. Bktii.aoqiia. geniale educatore o scrittore argutissimo • Il pro¬ 
blema de, componimenti scolastici, Firenze, ha Voce, 1921 di pp ioni 

.Ubi voglia farsi un'idea dello stato di fallo contro il quale in'sorsero la niag. 
gioì- parte degli soritton ricordati (e la campagna non badato ancora, tu Iti i suoi 
lnil,.i) non ha ohe a consultore una qualsiasi delle innumerevoli raccolte di temi 
<• di .tracce, olio si stampano o godano tanta fortuna da raggiungerò parecchie 
edizioni I ( no tra lo raccolte più accreditate per le scuole Decorni»ria: (1 Finiti 
1 lem, d, rompo,,,mento, mannaie graduato oto. Palermo. Roller. 1111)11, M Mah’ 

oih a no 1,0 topo,u invilii italiani, Roma, Soeìctù editrice «Danto Alighieri., 1911, 

S;,!*' Avoutlltcnto al comporre e, dello stesso, Pensare e scrivere, 
Noti/.io, oou al e I.I esempi Milano. Signoroni 1918 

Clic razza di temi fossero, prima della riforma del 11)28 quelle dello scuole 
primarie o popolari, e oouie si intenda guidare al oomporre ai può conoscere, da 
bari come quelli di Mazzoni ic Viutoki, Impariamo a comporre. Temi od ersr. 

i'ifnÌ7grAUl'm,Ì (li lingua italiana per la 2», Sa „ ,), elementare. Palermo, Sandron, 
. '• «aiazzi, Manualelto di compostelo,li italiane per le classi elementari, To¬ 

rino, lurizze 188:1, Sui. a vini no Lettura e saggi di composteioni italiane per lo 
classi elementari superiori e primo medie. Torino Paravia, 1907, Cojioa fluoro 
saggio di composteioni italiane ad uso degli alunni delle scuole elementari supe. 
non eie. etc TMino, Paravia, 19061 Itoli km, a, L'arte del comporre, Torino, 
Paravia, 1903 e da cento altri. ,8i veda su gli ultimi volami citati l'opuscolo gl» 
ricordata di M T. Ciilum in alla pag. 53). b 
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pia, e se ne imbottiscono agii esami, per pescarvi qual- 
ehe idea Novanta casi su cento raiunno; dinnanzi al tema 
non si domanda: «che cosa penso e che cosa, perciò, 
posso dire ? » ma : « dove posso trovare idee ? Le idee 
sono qualche cosa che non nasce in noi, che si trova. C’è 
anta gente che s’è data la. pena di pensare per noi: at¬ 

tingiamo ai loro scritti! (1). 

L abitudine del plagio è così radicata che perfino °di 
esami di licenza ne vengono inquinati, malgrado la sor¬ 
veglianza più oculata di professori e di commissarii e 
perfino, qualche volta, della polizia vera e propria. Nè 
cò cosa piu dolorosa per un professore che abbia vivo 
nell’animo un suo alto ideale educativo che l’assistenza 
agli esami: questa caccia alla frode, che umilia e deprime 
e riempie di sconforto l’animo ! 

Ta"lo che a coloro i quali difendono i componimenti, 
dicendo «che appunto perchè i còmpiti dei giovani, qua¬ 
lunque sia la causa, sono retorici e rubacchiati bisogna 
conservare l’uso dei temi, per far sorgere I’ occasione di 
combattere l’insincerità e la frode» (2), si potrebbe ri¬ 
spondere che... l'occasione fa Vuomo ladro e che meglio 
sarebbe se all insegnante non si convenisse più la defi¬ 
nizione di poliziotto intellettuale (3). 

il rub>\ hle°sua' a8B*un8ere l<-“ raccuiiu olia provvedono di citazioni 

; do.“Rvr,? drse ui,e.è iu —■- ■ ***** 
massime, pensieri e sentente Dì /J ulon&J'w di pensieri e sentenze, Dizionario di 

i-oò/pei "ntóMs* «.«.adipe™ 

itaUDI“ig°ToPOnÌment0! Qual “br° ^ ViacedipikeperM, opera 

fJo’ fi/pi" iì8farb“t0 ttrtioo!o di A '•> JW.W* Ptdag,„jioa, anno IH, 
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9. I temi autobiografici. 

I difensori del componimento tradizionale, per guardare 

la scuola da simili insidie, lo vogliono riformare, escogi¬ 

tando temi che, il più che sia possibile, impediscano agli 

alunni di vestirsi di mentite spoglie (1); ed una delle 
escogitazioni dei riformatori del componimento è stala 

quella dei temi autobiografici. Pericolosissima riforma, per¬ 

chè nel bambino la riflessione su di sè deve essere, com’è: 

spontanea, e il più possibile silenziosa. La confessione 

potrà esserci, ottenuta dal padre o dal maestro che sap¬ 
piano guadagnarsi l’affetto e la fiducia del giovinetto, c 

sarà salutare: ma la confessione a voce alta, in pubblico, 

o in iscritto, la confessione come esercizio scolastico, non 

ha senso. La vita intima ha i suoi pudori, che sono sa¬ 

cri ; costretta a venire in pubblico, si falsa; potrebbe l’ob¬ 
bligala autobiografia diventare anche addiriltuia un esei- 

cizio di vanità (2). È necessario dunque che di sè stesso 

l’alunno parli solo quando gliene nasce il desiderio, e nei 

limiti del concreto interesse per determinati ricordi di sue 
esperienze. La notazione del diario infantile è sempre 

spontanea e sobria, se non viene imposta, o guastata da 

indettatine degli adulti. 

ili Sentiamo la stessa Mania (a pag. lfll dell'articolo oitatol- 
4 Sono tanti i rampi su cui si puh richiamare utilmente il pensiero dulie g n- 

vinette senza uscire dalla scuola stessa e dai suoi dintorni, dalla città o della 
recidilo ove essa sorgo I suoi stabilimenti industriali, i suoi monumenti d im¬ 
portanza storica o artistica, le istituzioni benefiche ohe abbuino qualche spedalità 
e le costumanze o le tradizioni locali, o pii avvenimenti pubblici eto. ». 

Fd f- questa una delle voci del buon senso educativo, clic lui in ogni tempo, 
pi fi o meno, sentito la difficoltà, didattica e morale dei «temi». 

Ma ceco qui Pillimi! CoueTim (1621-1704) che faceva ugnali diolliorazi 
elitista d'naage et qui enlrent dant le commerce ardi,taire de la vie don 
prifériu anx onice»». Nello Regie* de. l'édueation dea enfimi*. K,Inuma curata 
da I. Garrii nella raccolta Lea pidagoguet de Portroyal. 1 arie, Delagiove Ih 7 a 

* E il buon Ravnkiii protestava anche lui contro la ialsn torma di oouiporre 
< Nell’animo doi giovani avvezzati a discorrere di coso che non sanno, si deste 

mi orgoglio, una iiitollerauza dell’autorità, un disprezzo dell'altrui sapore ». * Ale¬ 

nati ad”esprimere affetti che non sentono, i bambini perdono il nativo candore, 
l’ingenuità, lo veracità che abbuila l'et* giovanile. pedagogica, , orino. 

Tip. Franco e figli, 1859, a pag. 251. 

ioni : Let 
vie doivent Sire 
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10. Il componimento nella scuola elementare e popolare: 1.) I li¬ 
bri ili lettura e i componimenti ; 2). La mania pedagogica e la 
retorica; 3). I componimenti dei «cartelloni» murali. 

Tutto ciò che finora si è detto conviene riferirlo a ogni 

grado di scuole ; non muta la sostanza e lo spirito delle 

osservazioni critiche sul comporre retorico, se si considera 

la scuola elementare. Anzi, nella scuola dei bambini c’è 

questo di peggio : 1) I componimenti a base di situazioni 

stereotipe, di declamazione e di commozione a freddo, di 

aforismi morali e massime proverbiali, si trovano non 

solo nei quaderni dei ragazzi, ma quel che è molto ma 

molto più doloroso, anche nei libri di lettura, (2) che troppo 

frequentemente riescono, senza volerlo, delle vere e pro¬ 

prie raccolte di temi svolti («La gola punita». «Rispet¬ 

tate la vecchiaia », « Uno scherzo mal riuscito », « 11 giorno 

dei morti», «Il nuovo maestro», «Chi la fa l’aspetta»). 

Così la scuola elementare e popolare offre nei libri la 

prima provvista degli ingredienti che serviranno a chi 

ne uscirà, per utilizzarli nelle scuole post-elementari e 
secondarie ! 

2) In secondo luogo l’esercizio del comporre è guastato 

(1) lln originalo e felice tentativo <li còmpiti autobiografici ha fatto il prof. Ad- 

Ghhto Monti, Ma altro elio còmpiti ! Si trattava di libere corrispondenze dei 
singoli alunni col maestro, con piena libertà di argomenti, dallo slogo per un 
cattivo punto ottenuto, alla domanda d’un consiglio per l'acquisto d'una lanterna 
per proiezioni, alla preghiera d'intercedere presso il rettore del convitto e presso 
la famiglia, troppo severi coll’alunno. E il Monti rispondeva con letterine a cia¬ 
scuno dei suoi scolari. Si noti però che si trattava di giovinetti, anzi quasi di 
bambini. Crescendo quegli stessi scolari non avrebbero sentito in classi superiori 
la difficoltà di quella corrispondenza col maestro d' ogni giorno, col quale ogni 
giorno avrebbero potuto discorrere a viva voce'? 

Ad ogni modo l'esperimento del Monti sta ad esprimere l'esigenza che il mae¬ 
stro diventi ramino, il coniidonte migliore dolio scolaro, da lui obbligato con 
l'affetto alla siucerilà ingenua, piena di fiducia, di gratitudine, di rispetto. (S 
veda la relaziono del M. in Nuovi Doveri IV, pagg. 371-71). 

[Molto ora potrà interessare al maestro studiare i tipi di comporre proposti per 
le prime scuole post-elementari, di indirizzo pratico, in Orientamenti pedagogici, 
Paravia, 1031 voi. II. pp, 326 e sgg.]. 

(2) [Quanto questa constatazione sia vera si può vedere dalla relazione di 
Maria PbzzÉ-Pascolato sui libri di lettura, a nome della Commissione per i 
libri di testo, nel 1924 (nel mio volume Scuola, Maestri c Libri, edit. Saudron, 
Palermo]. 
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da una topica speciale, quella della astratta pedagogia 
delle regole e delle ricette didattiche! Due esempii soli 

dello schematismo che essa crea nella scuola basteranno 
a misurare il danno enorme che arreca; togliamo il primo 

da uno dei più accreditati nostri periodici di didattica. 

Ecco qui ; quel didattico vuole che ogni componimento 

abbia tre parti in questo ordine di successione : fallo, sen¬ 

timento, volizione; guai a cambiar Lordine, perchè si of¬ 

fenderebbe la pedagogia, la psicologia, V arte, ed altri 
numi ! 

TitJII PUR LK BCUOLK RURALI. 

a) Il torrente è straripato, danneggiato il podere. Lettera al padrone. 

Lo continue piogge, eoe. Straripamento, eco. Danno ai campi (fallo). Do¬ 

lore di tutta la famiglia (tentìmmlo) Venga... eco. (vólMont), 

II) Il babbo s’è fatto molto male. (Lettera al fratello). Nel potare un 

albero; nello scendere dal donilo; nell'accomodare, oce. (fatto). Doloro 

della famiglia («. vii mento). Non stia in pensiero, eoo. Verri! informato di 

frequente, eee. (t'olhionv). 

v) C’ò da sostituire a una siepe viva una rete di li lo di ferro. Vieni. 

(Lettera a...) La siepe olio circonda (l'orto o il vigneto, eco.) è mulo an¬ 

data o produco troppi insetti. Deve essere sostituita (fatto). Come starà 

bone senza quell’irubroglio di rami. Come figurerà bene, eoo. ( Biotti ulta tu), 

Vieni ad aiutarci (coltelone). 

Il brano è (estuale ! (1). 
Il secondo esempio ò tolto da un trattato, addirittura, 

di pedagogia empirica, di data assai recente (1911) ; 

L’autore dice che l’esercizio del comporre deve raggiun¬ 
gerò il risultato di fare osservare, riflettere, rappresentarsi, 

etc... E (in qui nulla di male. Ma lo strano è che si as- 

(1) iOdciii pii Ai didatti «a dell’ insegnamento dell1 italiano ridotta a una r era « 
propria riproduzione delle vecchie retjok della retorica ce n’è molti, anche in libri! 
Una «tuia reazione contro la falsariga offerta dai fogli didattici fu * La cultura 
dello Spirilo >, ridilla di problemi educativi, dirotta da! prof. F. Paolo I a fichi no, 

Napoli (nota del 191$), [Si veda ora di Antonio Padano, elio era assiduo colla¬ 
boratore di quella rivista, il volume Scuola e poesia, pagine raccolto, Casa editru*« 
Federico ed Ardia, Napoli, 11)30, «pecie pp. 30 e egg ]. 



IL COMPONIMENTO 255 

segna alla prima classe l’osservare ; alla seconda 1» osser¬ 
vine + il riflettere; alla terza l’osservare + il riflettere4-il 

rappresentarsi; alla quarta l’osservare -f-il riflettere 4-il 
rappresentarsi + il costruire ! Non si può concepire un 
massacro più completo del buon senso (1). 

4 La consuetudine del componimento ha trasformato in 
| componimento perfino le tabelle murali, «gli orribili car- 

talloni che (per educare il senso estetico!) ornano le pa¬ 

reti delle scuole elementari (quando le ornano) » (2) (madri 

convenzionali, del gusto delle oleografie da bettole di cam¬ 
pagna, salvo che al bersagliere sorpreso dalla padrona 

' i casa a corteggiare la cuoca, è sostituito un «Pierino » 

sorpreso dalla madre a rubare la torta dalla credenza o 
a litigare con la sorellina. 

11. Temi di componimento nella scuola elementare 
e popolare. 

Nella scuola elementare e popolare come nella secon¬ 
daria .1 comporre deve nascere dalle lezioni. Incomincia 

dal « dettato », dalle brevi risposte alle domande del mae¬ 
stro, che riassumono una lezioncina; continua con pic¬ 

coli resoconti della lezione intuitiva, affidati interamente 
all alunno; col diano dello scolaro, scritto da ciascun 

(limile « pubblicazioni . Lbo°moUì* ^l^vkifi'H°S1 mo °g'°he np|'“iolK’ !>'<>«< 
per i loro co,.corei, le quali dèunonel* “«"«fual JJ* (li «"««tire 
Sanifica il maestro nella »cuoia un stuso di rof." i 'aU f'°8c,enza <1* ciò «li® 
<]Uceto sfogo a ohi tulio l'anno dove, per la a . lSl por",otta 
«nutro questa mania di pseudo-ned.. 4,da * J1.' ,8U0 ufheio, combattere 
telligcnti, che una volta'mèesl Si freme ; eeZsif/1' «>“r b'*oui 0 »- 
eoi. essa ai fabbrichi il vuoto (19121 rPnai „„ • ’ 11111 ,,pboro col sentire coma 
"V" precedente nota non ha‘ più ’viore Si? *>«•- 
pedagogica delle .pubblicazioni per concórso» ™ “b° “ ,mi8eherat» 
bliru qualche cosa sulla scuola o i suoi metodi w"r. 1"° mae8tro scrive 0 pub- 
perchè ha qualche oosa da dire • 0 la fort.ma l ’J disinteressatamente, solo 
consenso degli altri maestri. Sul'tema dell' in«« 80r;t(1 'lipcrnle solo dal 

a^rinoTMtbròRIpihU g^u^i7^o'só* e^insimne AIj°Sri ^ l'orin»acIol ^lJsì^ha 

n‘& ua 
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alunno con libertà di scelta degli argomenti e spon¬ 

taneità di osservazioni, che l’insegnante ha il sacrosanto 

dovere di rispettare ; con descrizioni di quadri e di og¬ 

getti interessanti presentati agli alunni dal maestro per¬ 

chè li « ritraggano con parole » ; con resoconti in iscritto 

di letture fatte in classe dal maestro; con riassunti di 

letture private; con narrazioni di gite, notizie di visite a 

officine, a istituti ; con traduzioni e modeste illustrazioni 

di poesie dialettali ; e con quanti altri esercizi di sincero 

raccoglimento il maestro sappia escogitare. 
E la fantasia ? Faccia ogni lettore la prova: assegni ai 

suoi scolari uno dei soliti «temi », cosiddetti d'invenzione, 

e avrà componimenti che si somiglieranno, salvo 1 orto¬ 

grafia, come fratelli siamesi; dia da fare un riassunto 

d’una novella da lui letta, o il resoconto di una visita della 

classe a un opifìcio, e troverà i còni piti uno diverso dal¬ 

l’altro, e in ciascuno vedrà l’anima del piccolo autore (1). 

12. La correzione (lei compiti. 

Correggere i componimenti è una tortura indicibile per 

il maestro, se il pacco di temi è una raccolta di luoghi 

comuni e di frasi insincere raccattate qua e la; ma è 

molto facile e piacevole, quando il componimento abbia 
il concreto fondamento che abbiamo cercato di ili usti ai i . 

La revisione privata è prima di lutto correzione di ertoli 

grossolani, di ortografia e di grammatica, indicati solo 

con segni dal maestro sui fogli degli scolari; oltre a que¬ 

sto è (/il(disio critico sul complesso del lavoro, espresso 

m Si vedano lo norme colle quali chiusi le Conferenze Magistrali di Catania 
del 1911. (Edite in volume dal giornale II Dovami del popolo e dei maestri. Co 

taNello'cWonic scolastiche bolognesi di Castiglione e di l'iivnna 1 bambini deb¬ 
bono tenere un diario della vita della colonia, che chiamano « il . giornaletto . 
Quanta spontaneità vi si sente, come siamo lontani del componimento, conm 
ciascun bambino vi si vien formando la sua ingenua arte o il eoo stile! Si \ei» 
il citato volume del Dallolio, a pag. 25 e aogg. e specialmente a pag. 30 31. 
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dairinjgnante o in iscritto sugli stessi fogli o a voce. 

Giudizii estesi sui particolari del compito non importano; 

basta qualche rapido richiamo dell’attenzione, un segno 

qualsiasi di esclamazione o di dubbio, un avvertimento 

marginale che additi lacune, esagerazioni, ecc. 
Le correzioni in iscuola, quando tutta la classe ha rie» 

laborato la stessa materia (1), diventano relazione sul la¬ 

voro di tutta la classe, cioè sulle deficienze o sui pregi 

generali, occasione di ripensare insieme l’argomento, cioè 

di fare, più o meno diffusamente, una nuova «lesione» 
su di esso. Qualche componimento che si leggerà in classe 

sarà scelto dal maestro a esemplificare il suo giudizio 

generale. E in classe chi corregge, se la scuola è scuola, 

non è uno solo, il maestro, ma tutti; il maestro in col- 

laborazione cogli scolari (2). 

MOTA AGGIUNTIVA: 

I COMPONIMENTI NELLE SCUOLE MODERNE: CRISTALLIZZA¬ 

ZIONI IIERCARTIANE, PRIMA DEL RINNOVAMENTO DEL DECEN¬ 

NIO 1910 1920, IN GERMANIA. — RINNOVAMENTO DIDATTICO 

DEGLI ALTRI PAESI COLTI. — RECENTE BIBLIOGRAFI^ 

ITALIANA. 

È doveroso per un italiano mostrare quanto vi sia di 

ingiusto in quel continuo disprezzo della nostra scuola, 

elie è diventato un luogo comune negli scritti di peda¬ 

gogia e nei giornali didattici. La nostra scuola ha grandi 

difetti, senza dubbio: rivelarli e combatterli è obbligo di 
coscienza d’ogni educatore clic non si cristallizzi nel « me. 

stiere » ; ottimamente. Ma la critica diventa odiosa quandi? 

(Il Puf» avvenire che non si dia a tutti gli scolari lo stesso campito, ma s. 

-ìLv-s vasi f&sgst vsns: -buone 
'•*' ‘-"lo A iìkltoni, La correzione dei componimenti d i- 

oaservaztom l’opuscolo del prot. A. iskli ovi. * 1906. M ]io an0Ora, 

(aliano nelle scuole secondane, Lorna, Albrighi e . yce ,921 

il oibito volume di EkbiCo Bev.laCOl-a. Il componimento italiano, La oce, 
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vi si aggiunga : « In Germania invece...*, e si ripeta senza 

controllo la voce corrente della perfezione scolastica che' 

c’è lassù. Se perfezione fosse solamente l’edilìzio sano e 

magari sontuoso, l’arredamento abbondante, i musei sco 
tastici zeppi di materiale illustrativo, oli ! la perfezione 

dovremmo trovarla anche in certi collegi 1 Ma Panini» 

della scuola ? 
Noi non vogliamo dire eresie, pel gusto, ora mollo dif¬ 

fuso, di sbalordire; ma. dichiariamo senz’altro clic non 
sappiamo scegliere fra il contadino analfabeta pieno di 

pregiudizii, e la testa sagomata, piallata, lucidata, verni¬ 

ciata che è prodotta da. una «compiuta pedagogia», la 
quale stabilisca tutto con le sue bilance di precisione, coi 

suoi compassi e coi suoi metri, per modo di non lasciare 

uè allo scolaro nè al maestro la più piccola iniziativa ; 

che uccida a furia di regole, la cui applicazione venga 
richiesta con pedantesco rigore da direttori, ispettori e 

altri infiniti soprastanti; che soffochi lo slancio e logori 

ogni sforzo di sincerità. 
Non è troppo comune, e pur dovrebbe bene spesso 

esser necessario, nel mondo scolastico tedesco, lo scatto 

di un Flcmming contro un Flachsmanu . « Voi credete di 

poter dettare le regole d'un insegnamento buono. Ma, signor 

Flachsmann, con un milione di regolamenti voi non toc¬ 

cherete mai l’opera d'un vero insegnante. Quando io sono 

dinanzi ai miei cinquanta bambini, sono cinquanta anime 

e cinquanta doveri ch'io mi vedo sorgere innanzi. E quando 
quei cinquanta cuori si slanciano verso di me, ed io do loro 

la parte piu pura del mio, oh ! allora ogni altro è un in¬ 

truso; la legge del mio agire sgorga dal mio spirito, li 

quando sto dinanzi ai miei cinquanta scolari, siamo cin-, 

quantuno esseri in atto, nel cui fuoco si fucina il futuro, 

non il passalo. Fon c'è nulla di piu allo » (1). 

(1) O. Eiisbt, Flachsmann l’educatore. Cadmia, Battiate, 1911 Voi. 1« di Scuoia 
t Fila, Bibl, pop di Pedagogia [ristampato, a eè, nel 19391. 
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Ora, si guardi che cosa [era, intorno ai 1910] l'esercizio 

del comporre in Germania, nei propositi di chi dirigeva 

la scuola e fa valere, con tedesca disciplina, i suoi criterii, 

Se in Italia abbiamo trovato un pedagogista che di¬ 

spone gli esercizii del comporre in questa successione 

cronologica : f classe, osservare : 2», osservare e riflettere ; 

o ‘, osservare, riflettere e rappresentarsi. 4*, osservare, ri¬ 

flettere, rappresentarsi e costruire; in Germania simili ac- 

casellatori e violentatori delle intelligenze infantili erano, 

e sono ancora, legioni, e le varie escogitazioni di «Mo¬ 

delli e tracce graduate» del comporre, erano e ancora 

spesso oggi sono una più astratta dell’ altra. Basta leg¬ 

go e nella iccenle stimma paedagogica (una operona di 

dodici grossi tomi, il Manuale enciclopedico della pedago¬ 

gia. del Rein, il quale ha grandissimi pregi, ma raccoglie 

insieme col meglio deH’herbartismo la grande massa delle 

degenerazioni scientifiche dei minori herbartiani), la me¬ 

moria suirinsegnamento della lingua materna nelle scuole 

tedesche, del Luh.mgnsick, per passare di stupore in stu¬ 

pore. Altro che gli antichi canzonatissimi libri di retorica! 

LA. ricorda una graduazione dello Sciimiedeij, conce- 

pila come successione cronologica: 1. Un oggetto tolto dal 
suo ambiente, 2. un oggetto consideralo nel suo ambiente, 

il. riha rappresentazione elaborata dalla fantasia, 4. una 

elaborazione logica (senza tener conto delle 12 suddivisioni 
di questi gradi del comporrei (1) 

11 Sim-’KiiT, altro legislatore del componimento, graduava 
secondo la libertà che si concede da un anno all’altro 

•di alunno (come se la libertà all’alunno si desse altrimenti 

che promuovendo la sua assoluta sincerità e cioè : sempre 
v>< o stesso grado!): 1. Compiti di 'memoria; 2. compiti 

di fantasia; 3. creazioni spontanee (l’arte forzata, della 



260 RICORDI DI ESPERIENZA MAGISTRALE 

quale abbiamo discorso noi); e suddivide ogni grado in 

due periodi: 1. a) pura riproduzione; 6) resoconto di cose 

vissute; 2. a) pure riproduzioni di rappresentazioni fan¬ 

tastiche, 6) rielaborazioni fantastiche di materia conosciu¬ 

ta, c) libera fantasia ; 3. a) invenzioni su traccia, 6) libere. 

(Ma «noi», osserva con grande solennità il Lehmbnsigk, 
raccoglitore di questa roba, «consideriamo le difficoltà delle 

varie forme di stile \ 1 (1) 
Uno spirito latino può immaginare senza riso l’inse¬ 

gnante die Lira fuori i suoi temi, badando che in una 

classe siano assegnati quelli soli che possono ascriversi 

al gruppo corrispondente? 
Eppure il nostro autore non sospetta quanta materia 

di commedia ci sia nella prescrizione pedagogica che in 

una classe si faccia svolgere un tema sulla noce, per sò, 

nella successiva sullo scoiattolo e la noce, e così via. 
E come vi insistono i « didattici » 1 Con che tono si ri¬ 

pete la. raccomandazione di diecine di competenti, che « l’or¬ 

dine progressivo deve essere seguito con tutta cura » a 

evitare che restino lacune ! 
Il capolavoro ò questo quadretto di successione dei 

gradi : 

Classo (leniiir letterario A quali correzioni (sostilozione 
o eaniliininenti) deve essere 
invitato lo scoloro. 

4. 
5. 

6. 

Ilaoconti 

audio: l'oso vissuta 

anello : Confronti 

7. anche : Descrizioni 

g. anello: Kapprescntuzioni 

ili Boli vocaboli 

o n ohe ili proposi zi oni 

tmoho ilolla Htrnti.ilrii ilo! po- 

riodo 

(indio ili pilliti ili vista 

(indie (loll’impostazioiio del 

cOinpito. 

(lj Egli vuole infatti prima « il racconto « al per imitazione, (naturaimento dO 
audio !>)... e)..., « solo il racconto, poi i! .racconto di cose vissuto da noi., 
a, li, c), dopo In .descrizione., infine. . descrizioni ili cobo atto a svegliare i 
sentimenti . I (pag. 4U-D0). 
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Non par di sognare? 

E non solo l’artificioso ordine è desiderato; l’insince¬ 
rità è voluta. Si deve insegnare... come fare giusta impres¬ 
sione sugli animi. «Tu vuoi commuovere? Come co min- 
cera! ? Tu vuoi consolare un altro ? Quali mezzi ti porge 
la lingua nazionale a questo scopo? Tu vuoi infiammare 
gli altri contro un’ingiustizia ? Pensa come lo fai, per non 
ottenere 1 effetto contrario». Corrispondentemente a que¬ 
ste richieste devono essere posti i temi. (1) 

Il Lelnnensick si domanda: « Si deve lasciare sviluppare 
e curare solo l’ingenua espressione del fanciullo ? », e con 
sacro orrore si risponde : no ! 

Accenna alle discussioni contro i tipi di componimenti 
escogitati da lui e da tutti gli altri fedeli alla tradizione 
retorica delle scuole; discussioni promosse da qualche 
gruppo di rinnovatori (che si guarda bene dal nominare f) 
•simili in questo ai nostri Eraccaroli, Gentile, Rénier etc.), 
e conclude: necessario possedere tulli e due i modi di 
esprimersi (2): qualche volta ci è dato di poter libera¬ 
mente parlare come ci detta il cuore, ma altre volte la 
situazione richiede rappresentazioni di pensieri congegnate 
bene svolte, adatte alia circostanza. E la scuola, secondo’ 
hu, deve darci l’esercizio di questa lingua aulica. «Sem¬ 
plicità. o stile fiorito ? » si domanda. « Tutte e due le cose» 
risponde sicuro ! (3) 

Oli! Germania dei mistici, di Lutero, di Kant, di Goe- 
IIle, di Hegel, di Marx! L’educazione di tante lue scuole 
moderne impastate di pseudopedagogia c dimentiche del- 
I arte, della filosofia, della lotta che ti fece grande, in che 
cosa, alla Ime, si differisce da quella d’un collegio gesui- 
tico nel periodo della decadenza dell’ordine? 

(I) Lo coso ri lori to houo testualissime, a pa? 52 del vr»i vr ,1 i i? • , 
edizione, ]907. * 0 Ufìl V01 • uel Keiu, seconda 

<f> 6 gtbme,es Bomeuuck, 

k“'*“ »eide. «eh,e gute Wer 
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Perché non si creda che così amara interrogazione sia 
esagerata, ricorderò oltre alla grande enciclopedia del Rein,. 

la più fortunata guida didattica, sino a quasi oggi, quella 
del Seidel, condotta con la collaborazione di tante per¬ 
sone... competenti della materia (1). 

L’autore «non vuol trascurare di accennare che si sono 
formati due diversi metodi per la trattazione dei temi di 
componimento tedesco. I partigiani del nuovo indirizzo 
non vogliono alcun piano; essi prendono un compito per 
l’elaborazione in iscritto, come si presenta da qualunque 
materia d’insegnamento» (come si vede, ò la teoria dei 
nostri sani critici del comporre). Ma cosa risponde? Che 
ciò « .sititiifica abbassare il componimento tedesco a servitore 

degli altri oggetti (Vinsegnamento 1 » Ed ò l’unica risposta 
che trova. 

Nel volume del Seidel si sente solo la burocrazia, che 
è tremenda regolatrice «Ielle scuole. Si prescrivono il tipo 
di quaderno per il componimento e le intestazioni che 
deve avere; si prescrivono i segni per la correzione; si 
danno consigli perfino... sulla carta asciugante. 

Morale: la. didattica del Seidel era giunta nel 1909 alla 
quarta edizione, notevolmente accresciuta; nella successione 
non mancherò la prescrizione su quando sia. lecito al mae¬ 
stro di soffiarsi il naso. Perchè tutLo è stabilito anticipa¬ 
tamente: temi, tracce, correzioni, registri, interrogazioni, 
carta asciugante, etc. etc. Si lascia, almeno nella quarta 
edizione, una sola libertà al maestro: quella di scegliere 
per le correzioni la matita rossa o turchina. (2). 

fidine, si può dire che anche la. Germania ha quel che 
è peggio della retorica dei temi ; anche essa abbondante¬ 
mente possiede le sue raccolte di temi svolti, i suoi volumi 
di «200» di «500» etc. abbozzi di svolgimenti di terni, le 

(1) AufsaUzllbungen ; MePiodisohc Vorbe.mtrku.ng, uni volpino Das Fiti le. .Se.hu- 
jahr, edito dal Greaslor di Langonaalzn, a pagina 18'J o aog. 

(V) < Pie mit rotar otltr blautr Tìnte vaili dem Lehicr yemaelilen Alatiti- 

tumjtn... », a pag. 188. 
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sue brave cataste di tracce, di modelli del comporre, e si¬ 
mili gioie dei maestri e degli alunni poltroni. Anzi i Te¬ 
deschi, che sono straordinariamente «completi» in tutte 
le cose loro, in questo campo sono molto, ma molto più 
prolifici di noi (1). * 1 

Fortuna che presso i Tedeschi come presso di noi U 

retonca non ha dalla sua l’unanimità degli scrittori e dei 
pratici. Un lievito di rinnovamento c’è; il componimento 
hadornllale cadrà, abbiam fède, come cadde a suo tempo 
il componimento in versi, e come cadde il disegno dei 
modelli. b 

ri movimento di liberazione della retorica scolasti¬ 
ca tradizionale, incomincia da Rudolf Hildebrand (% 

germanista che compilò il piò notevole dizionario ino- 
demo della lingua tedesca, il quale, meglio che lessico- 
gialo seppe essere risvegliatore di coscienze. L’Hildebrand 
non lu ha i pedagogisti ufficiali, ma fra i pedagogisti 

dc,|,!ir";odri?hVÌ^TÌ,Ì rbr,i n Sisltmaiiseh a^dmUr BOthtr-Ka.tala, 
I V I ? • 1 * * * * *• A,,chl"tr Oi Lipsia no indica io : paio di centinaia dai 

titoli molatori, unni. con tanto di mi toro. Scegliamo a caso- iufsahbuch ■ 

Ì/-T : 930 Auf•“'« 4ufeatotkemen, d anni ter 
l'n° AJ A ,l*fah"‘n,Jen i K- IIlNDKI., ftispositioncH zi, deaisrhen A »/<«(- 
It il t‘ ® 8 , nn ’./S“von Mutlerauftàken//Ir d. Oebr. in Votìesscliulen ■ 
mi ' ‘ir A«fsHtse, II. Coni, SO l'olknehuUmftKUzt : A. IIkin-.' 
/.k, Anle litui ff. Ihcspnnieren denta eh e.r Aufsfilze. Kii.uìk u. Mdu i 162 Schfi/r 

’IW n U’ti7 * *? .'/ <!- A- K70li1' wsamunae,, , 
in. I Allo, genette Sanimi, mg von deutschcr Afasia;, afsatzn, ErUrne n dee 

SCI“’,D “• L P- «' 433 An/sàtzi 

Tanto l’opido.niin elei componimento convenzionalo è estesa in Germania ri.. 
I aspru satira dell'ICassr nel suo FU,che,nana ale Krzieher e pUmatìleTte Élnsti 
flentn, conio quella del nostro umorista Dino I’hovbnzo, Ai « oomponimentisti > 

iii'labica . * piinU ^u(iiiUz6tabrik,‘nte * tedeschi si converrebbe una definizione 

Che differenza sostanziale o’fc infatti fra ,1 campo,,ime,itisi» e l'anonimo muore 
del « besrotimo «alante », saccheggiato dalle sei-volte por lo loro corrispondenze » 

di miri Ci T’11 i 0 ,6 ,l,.<BP/re(;s,'io «alante * a'>n fa parte di nessuna . collezione 
di libri distruzione o di oducaaioue >. UUH 

Si veda, se quella offerta da noi non bttBta, una più scelta e precisa biblioirrifia 
□ella citata opera del Sbiiisl a png. 485. precisa oidilogr.ina 

(2; It. Hildbi.br and, Volli dcvisrhen Spràihuntcrricht, edito dal Klinklmrdl 

d928]P81a' r,8t“mpa do1 19U8' L’Hiidebraud mori nei 1894. [la 18- edizione i> ilei 
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pedagogisti «disturbatori» e disorientatori delle abitudini 
mentali prevalenti nel mondo scolastico tedesco. Esalta- 
tore del valore del dialetto; derisore della pedanteria dei 
grammatici; fu un vivacissimo oppositore dei componi¬ 
menti dei ragazzi moralizzanti e filosofanti, e di tutta la 
retorica dei temi. 

Le idee dell’ Hildebrand sono ora largamente diffuse 
ed animano e rinnovano molti maestri. Abbiamo sottocchio 
una raccolta di conferenze e di scritti varii di propaganda 
pedagogica, dal titolo La pedagogia moderna, dovute la 
maggior parte a maestri (1) nella quale è l’eco vivace delle 
polemiche antiretoriche. 

Un insegnante di scuole medie, 13. Casper, di Stassburg, 
pur non del tutto libero dalla tradizione, vuole che si parta 
nel comporre dalla intuizione, opponendosi alla infinità 
dei temi in uso che sono o racconti per imitazione, o de¬ 
scrizioni su falsariga, o stupidi confronti, o rappresenta¬ 
zioni, su schemi convenzionali, di cose e avvenimenti che 
il fanciullo spontaneamente non si rappresenterebbe. 

11 materiale dei temi deve esser tratto secondo il Casper, 
dalla vita infantile, dagli avvenimenti del villaggio del 
fanciullo e della scuola, dai lavori degli artigiani, etc. ete, 
non però spiegando prima tutto sino ai particolari, ma 

lasciando libero l'alunno di osservare da sè ; c tanto me¬ 
glio se ci saranno più correzioni ! 

Pel Casper inoltre, ogni maleria di studio deve dar luogo 
a componimenti; come per il Gentile e per noi; e nelle 
scuole popolari il materiale offerto dalle passeggiate e 
dalle lezioni all’aperto deve ritenersi preziosissimo (2). 

Altre belle brevi osservazioni, pregevoli di più che le 
lunghe diatribe pedagogiche, ci ili il direttore di scuole 

(l) Die Moderne PUdagagik. Bine Sammlttng vertroller piìdagogischer Abhan- 

Inndlungen, Aufsalze und Vorliigc aut der neurcn Piidagogik, edite da Fh. Asiuua 
a Laiigeusalza Libreria Scolastica di F. O. L. Gresaler, in tre volumi (1909-1809). 

J) Vedi Asmus. raccolta citata, voi. I, pag. 185-203. Dei tomi tradizionali in 
ns > nelle scuole teileselie il UasI'BR dico olio sono addirittura cingetnchlerU 
Scbablone, quasi versali coll’imbuto in uno slamilo! 
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Lohoff di Stargard, il cui pensiero è tutto qui : non si 

deve pretendere che pochissimo dalla capacità espressiva del 

fanciullo", non si deve spaventarlo e ammutolirlo con ec¬ 
cessive correzioni; si deve preservare il bambino dalla 
lingua dei libri che corrono per la gioventù, imparata 
anzi ripetuta passivamente. Unica esigenza : la concre¬ 
tezza e la sincerità (1). 

[Ma più di tutto ha influito sulla caduta dei temi retorici 
d «principio di lavoro» nell’educazione, patrocinato da 
George Kgrschensteineh. Per quel principio nulla deve 
nella scuola allontanarsi dal lavoro, che è: personale 

partecipazione e acquisto di esperienza diretta. Nel dopo¬ 
guerra tedesco, almeno sino al 1930 circa, il rispetto della 
spontaneità infantile diventò un canone fondamentale, 
specie per merito del Gaudio (2). 

Presso a. poco la stessa trasformazione è avvenuta in 
tutti gli altri paesi colti. Con maggiore vivacità hanno lavo¬ 
rato i maestri nei paesi anglosassoni. Nè è prova la recentis¬ 
sima redazione delle istruzioni ufficiali del Boord of 

Education in Inghilterra. La composizione vi è considerata 

(1) Noli:» citata raccolta, voi. Ili, pp. 182-180. 
(2) (Olii voglia faro oggetto di particolare studio della nuova didattica del com¬ 

porrà in Germania legga; 
KahstXdt, Fi-eie AufaUlse aus Erjahrung unti Onla-richt, Ziokfeldt, Ostervrieolc 
8» edizione, 1229; Ukinigbr, Fi-eie Aufsàtze, licita, Langensalsa; Wor.rr, Moderne 
Auftuzprobleìnr, Union, Berlin; GansBeiìg, Scaffenfreude, Teli liner, Leipzig, 
8» edi/.. 1926. punsi contemporaneamente allo nostre, cominciarono in Germani» 
le raocolto di « pagine infantili» degne d’ essere considerate pur il loro ralodi 
artistico, in quanto opera di ispirazione fanciullesca, primitiva, ina schiettissima 
Talvolta In raccolto avevano carattere di documentazione didattica (cs. /iterile 
Sehriftsteller, nel voi. di Hans I’i.hohiìk, Patliigogik dei- Tal, Wuudorlioli, 
Leipzig, 1925); taF altra di vere e proprie letture offerto ai fanciulli, scegliendo 
fra pagine infantili genuine o viola borato senza mudi (iearuo il tono generale (valga 
come esempio di riolaliorazioui. Alhkrt ZOst, IKas Kinder crzahlen, St. Gallcn, 
1924 ; Wm.v Sticigiìr, liniere Alpr.nfahrt, Vienna Ooeterroiehischer Kundee Vcr- 
iag, 1925 (Di pp. 66, illustrato. E una raccolta di lettere di ragazzi austriaci e 
tedeschi illustranti un viaggio in Austria. Anello i disegni sono di ragazzi); Otto 
Hergicr, Gefasste Quellen, Fin Auftatzbuch Aarau, Sauerlander, iilustr , di pp. j 
142; Karl Vaopel, Vie Kinder sagen es Berlino, edit. «Deutsche Vcrlagsge- ’ 
ìelissehaft » 1929 di (72 pp., illustrati). (Composizioni, vergi, disegni infantili riflet¬ 
tenti genuine esperienze infantili); Karl Vaupkl, Vie Kinder unti ihre Tiere, 
Itavensburg, Maier, 1930 (Composizioni di fulminili sui dolori e le gioie degli 
animali; con illustrazioni); * I7n.ir.rer Vii ben lirlebniise und Belrachlungen, Olten, 
Troseh, 1929, di pp. 110 (Kieoa raccolta di composizioni, oon illustrazioni infau* 
tili)]. 
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nel primo grado come relazione, riassunto, senza temi 

« comuni » da eseguire in un dato tempo ; nel secondo 

grado come esercizio di pensiero sulle letture fatte, eser¬ 

cizio di pensiero sulle letture fatte, esercizio di descrizione 

di ambienti di v'ita vari!, attività particolari, mezzi della 
civiltà etc. (1). 

Le scuole di avanguardia, e non sono poche, vanno ben 

più oltre: alla redazione libera, al giornale dei fanciulli, 
alle manifestazioni spontanee di arte (2). 

Nei paesi di lingua francese non mancano i lieviti rin¬ 

novatori, (Jià il Payot, lavorando «alla francese», come 

egli dice, cioè lietamente e senza pedanteria, divulgò il 
concetto fondamentale che il comporre «.non deve essere 

un insegnamento sovrapposto agli altri», e che l’esercizio 
non e di forma, ma ili volontà (come perseverante atten¬ 

zione sulle cose osservate), di sincerità, di lucida sobrietà. 

Vuole come oggetto di terna ogni cosa che interessi, ogni 
aspetto della vita interiore od esteriore (3). 

Più avanti — ed altresì più pratico per quanto si riferi¬ 

sce alle scuole elementari — è il compianto educatore 

[l) Suggestioni! for teaehers (llundbiieh of snggontìoiia fot- ilio considerati.. 
euel.eiH and odoro oonooruvd in thè work of publio elementari «elioni) od II 

M MuUonory OfJ 

<2I Sullo «m anifestavioni creative tiri fanciullo nel camini letterario* li» pubbli- 
rato mi rosso lnooioolo In rivista di VViisIlington, Progressive /Muraiio,,, noi l|l‘>8 

.Soniti ih fanciulli apparsi a stampa: 

Daisv Ama,oiid, The. >/»um/ vi.ùlort, Londra, Cimilo a. Windu», 11)20 (Racconto 
d nnu Intuba .li novo umili ; IIki.kn Doiuii.a» Ad.m, Vharme and dream from Hit 

uPfnCk' ll“'1,l,,r 1,11,1 St oligli ti,il 1021. (Oi PII 118, pooHioloili 
lina biloba d 12 anni) : Ila da Conki imi Poema by u Utile girl. Now Jorli, Smltos, 

I>p;, 120 l»‘e»ie. r,loco Ito codi conio In piccola bimba veniva con’ 
/li land ole alla, madre, Bonza idea alunna olio nitri lo potesse vedere): Alftta IO 
.yAirrv, Creative youwj Canada, Toronto, Dont, I‘)g8 (Illustrato. È ima ranco:la 

pooHio, disegni o motivi musicali croati da fanciulli dai 7 anni 

|.P( pr.obo 1* editerò Arninnd Uolin, h’apprentìtag» de Vari d’ierire, 
ui pp. o.H. Di osso una bolla analisi ò in Bevilacqua, oj>. cit. ]>». 125-111. 

Dooiimcntazioui di arte fanciullesca : Ai.ué Ukuai.p, Mulficeli, ParisT Fisohba- 

mr>> (avventare d’m» cane, scritto in collaborazione 
con molti fanciulli e illustrato da duo giovanotte; ; Katia Hinx, Lrs avenlures 
dune souris- I<riqueJ et aulres histoires ; Cerbes d'hietoriettcs, Bruxelles, edit. 

. , i,e* ^,re fascicoli di autrico fanciulla di 10 anni); o La nerbe dei fan¬ 
ciulli del FiiEisiìr, già citata. 
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Ovidio Oecholy (1), il cui motto era: «preparare i) fan 

ciullo alla vita per mezzo delia vita », Il Decroly e i suoi 

collaboratori hanno il merito di aver creato nel Belgio la 

scuola in cui P iniziativa individuale è fine e mezzo in¬ 

sieme dell’educazione: scuola non libresca, in cui signo¬ 

reggiano i giuochi attivi, il lavoro manuale, il disegno, e. 

il fanciullo osserva, esperimenta, riflette, stimolato da 

maestri nei quali l’impegno massimo è nell’organizzare i 

centri d’interesse e far sorgere il desiderio della illustra¬ 
zione, della documentazione, della prova. 

Nella Svizzera comanda, ma con un raggio d’azione che si 
pub dire mondiale, ha lavorato a svecchiare la scuola, elimi¬ 

nando ogni composizione retorica, Adolphe Ferrière (2) 

Quanto all’Italia, i programmi ufficiali del 1923 $) con¬ 

finarono e rafforzarono le idee svolte in queste nostri 

«lezioni di didattica», e gli studiosi della scuola hanno 

ormai alacremente, arricchito di sviluppi le idee trionfate 
colla riforma (4). 

NinilM Icf'il ™ “i" ']»!:• mélhode Decroly, Neuobfttel, Doiaolmux et 

ni nx«1i«À; iVov Jiue, issi"' appheUli0n ,le la Melhode Decro!,J “ Vieole Primaire, 

(2) Di lui bì veda almeno, oltre a ha scuola attira, trad. <la IClua Mazzoni 

lZZ,' “ VH'- L" Prali1m ,te l’*ote adite, Ginevra, edizioni 

/ f'.J 1><>r)11 m,0l"ÌO„ I,,'ll:lK°Klco oattolioo, il bel volumetto di !W. Farguks, 

attiva ”'* U$ tUtt lir"xellus ml> ai enterii della scuola 

(2/ Vedi Appendice a questo volume. 

•>» Alitili nato a rivolgere la mia attenzione sulla attiviti! dei lan- 

Z (Hl Ì M,e n o, rft K'iL“’ 1,,r,?ft e ,lo'’° '» rif<>''""‘- A voler tener conto, in q„e. 
dovu! r;ii , i C,° 10 1,,UI8'U" B» <i»esto teina del comporre, avrei 
do\ alo | iu e ie 1 uddoppiarn questo capitolo. Mi limito perciò a segnalare i vo 

Vi' “ '°o« ,,"',bli0“ti. d'*l 1925 a oggi: Vita Nuova della scuota del pò- 
1,11 "10' ^aiulron (vi sono dei oapitoii, con larghe eaemplificationi, sul 

S,,1T “ "C i 8co1oIe di l Rr,na » Glorizia) ; A II,ma fanciulla, 4» edìz. 11)31, 
fulir, J- r'?™1' ,co1 8ol5°titolo Scienza e poesia della scuola serena ; 1 piccoli 
buine eh Porlomaggiore, nel voi. Il problema deli educazione infantile, Firenze 

VaLn«r'*l)emai,,) 'lóir.8’1 l!ell’U"‘""‘: 1 Seug » izzeria pugliese, in Educazione 
Mul i dal Ga'"’'"» 1926; II. Mauro da (lanosa e i suoi fan- 
.3‘)|| IW l. m ft,uca“‘01"' Nazionale agosto-ottobre 1930 (pp. 362 

®r giudicare della profonditi! della persuasione ormai ingeneratasi negli 

Va^nsVi^ ?rUl rÌf”Va Ì,Ueriore *cuol ? per 
i , T >,ro»ram,m’ edit- L«- Nuova Dalia. Firenze ; Giorgio tì a- 

nu0l’“’ etti rneoviprogrammi didattici, Palermo, Sanilron, 
Val lardi Da scuota come comunità di lavoro, 2» ediz. Milano, 

alianti, 1J33 , R. Dal Piaz, Esperienze didattiche di un ispettore Trentino, 
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Il metodo dei diarii, dei « compiti mensili » e « annuali », 

delle pagine libere, insomma, perchè scritte come delta 

dentro, ha portato a due risultati assai belli: ha fallo 

scoprire tante anime di fanciulli (a volte, quali tesori di sen¬ 

timento arrivano alla luce dell’espressione, dapprima in¬ 

certa, poi sempre più chiara, a misura che il fanciullo 

acquista amore e fiducia e sente il maestro chino su lui 

come una mamma!); ha generato fiducia in sè nel fan- 
■vinilo (I). 

Perciò, molto utilmente, intorno all’attività espressiva 

dei fanciulli nostri è stata richiamata 1’attenzione di un 

vasto pubblico, non professionale, con molte esposizioni (2), 
seguite da studiosi e pubblicisti. Infine, fuori ilei confini, 

la nostra riforma e l’esempio dei nostri educatori, ha in¬ 

fluito non superficialmente, negli ambienti scolastici che 
sono più affollati colla cultura italiana (3) 

Rollili, Associazione por il Mozzoni orno, 1928; Ida Zamiiìmh, La uditola attiva, 
in Minila Ee.dugoffioa, Roma 11(312 o 1033 ; « alcuni notevoli articoli ili Mauio 
Casotti, in La scuola italiana moderna, ili Brescia. 

(1) Vivo « per«im*lità * infantili, pur Ira oontadiuolli e pastori, Abbiano aiutato 

noi HfcoH.-ù u scoprire con le nostro didattiche suggestioni, cosi poco apprezzalo 

dai filosofanti. Molte «e ne intravedono nei volumi già ricordati, ina vogliamo 

dar rilievo particolare a Pellina pastora, rivelataci dalla maestra CniSTiNa Coior* 

HA {Educazione Nazionale, Marzo 1930 pp, 1712 177) o a « Crespali, il contadi• 
nello», olio io ale,sho proHiuilai in una circolare ai maestri rurali (ora in Vtsligia 
di anime. Kdit. Associazione per il inczzogiorno), 

eguale aiuto dia alla crepuscolare coscienza di nò, perfino dei bambini nnormali 

o tardivi o difficili, il compito scritto, libero (col sistema della notazione-diariof 

si giudichi dallo studio di (iiuniA Anaoni, L’assistenza educativa ai falsi anor¬ 
mali, nelle scuole comuni t nelle classi dijf'erenziali, in Educazione Nazionali 
febbraio 1926, pp. 5-40). 

l/osompio più persuasivo del valore della espressione spontanea si ha nelle più 
Amili scuole rurali. Si legga quel piccolo capolavoro «li rievocazione clic è «S'cuoia 
t vita a AloBScselvu «li Figlici! Soooiàriclli in Educazione Nazionale del 1928 e 
o specialmente nel fascicolo «lei Maggio (pp. 2C0 e sgg.). 

(2) (Jna singolare esposizione didattica de «la pratica dello scriverò » organiz¬ 
zò nel 1928 AnBKUTO Cai. di: ha ha. direttore della scuola «Carducci» di Bologna 
Era una «esposizione» di una assoluta sincerità, il oui materiale auguriamo non 
sia andato disperso. Il criterio informativo ora bene espresso (tal motto; « il fare 
insegna a raccontare. » Ne ha discorso, in due fascicoli di Educazione Nazionale 
(Ottobre 1928, pp. 485-476 e Novembre, pp. 558-564) Anno Andhigoli nello stu¬ 
dio La pratica dello scrivere. 

(3) Così ad esempio nella Repubblica Argentina ha potuto affermarsi ad acqui¬ 
stare, a sua volt», seguaci, un esperimento notevolissimo di scuola, (ohe anche 
uftìcialmente vuol definirsi « scuola serena », come la scuola di «Athona fanciul¬ 
la») promosso da Oloa Cossbttini a Kufaola (Santa Fè) nell’Istituto *Domingo 
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Particolarmente ricordiamo qui le scuole del Canton 

Ticino, che non hanno solo ricevuto dalla scuola italiana, 

ma anche hanno dato ad essa ispirazioni feconde (1). 

Ci è consolazione grandissima poter chiudere con queste 

constatazioni, dopo vent’ anni dalla prima edizione di 
questo lavoro (2)], 

De Oro*. Alla Ormuttini vengono associandosi altre Imene forze. Apostolo di 
quello olio casa ohi ama «il metodo italiano» è la Doti. (Julia O. Un Montoya 
olio lm pubblicato uno studio Mentalo de « escitela serena » de la Marmai de 
Kaftieln (ostruito da La Prema, di B. A., Nov. 1033). Una ricca o commovente 
domi mori tiuiono di lavori infantili di Rafaola è stata esaminata da S. Bauhano, 
io Educazione Nazionale, 1931, Gennaio, pag. 13-15. Una documentazione brasi- 
lena di eccezionali possibilità infantili, elio la scuola può scoprire od aiutare a 
diventavo più schietta : Guilheumk db Castro db Silva, Aleria, I. Alves 
edili. Itio do Janeiro, 1927 (poesie d’uu fanoiullo di dodici anni), 

(1) Oltre ad Athena fanciulla, nella quale al Ticino ò oonsacruta metà dello pa¬ 
gine, Si vedano: Dooumuxti bolla «scuola serena » A Lugano: i bimbi c gli 
animali, di Oi.oa I)k Rossi; Il eterna libero» in quinta classe delle scuole di 
Lugano, nel 1934, di Beatrice Matano, Gli alunni di Cristofaro Negri, il 
«maestro esploratore », di Maria Db Giuli; Altre paginette della Scuola di Pila, 
di Vai.kntina Marucci; Urania {comporre, classo V), di Anoulina Martini; 

Lo spirito delle lezioni all'aperto nelle pagincUc di due scolari di Cristofaro Negri, 
di Olii* Dm Rossi (Tutti questi lavori apparvero sulla rivista Educazione Nazio¬ 
nale, del 1931). 

Sulla Boecuurn Ammiri, generosa educatrice ticinese, a noi molto cara pei 
la profondità della Sua adesiono ai nostri ideali, ha scritto anche il Ferrière 
op. oit., un capitolo : « /fècole « sereine » de Agno». 

(2) Le «vie nuove» por l’insegnamento doli’italiano e gli esercizii di compo¬ 
sizione nello scuole medie, più che dai programmi ufiioiali sono Begnate dal mu¬ 
talo spirilo degli insegnanti. Si leggano gli studii di A. F. Giachutti, L’insegna¬ 
mento della lingua italiana in una scuola post-elementare ( Educazione Nazionale, 
Magge», 1930) o di Giuseppe Isnardi, Ricerche di mezzi d'espressione nel ginna¬ 
sio superiore, in Annuario dal R. Liceo-Ginnasio di Grosseto, 1930 e in Educazione 
Nazionale, Luglio 1930/. 





Appunti di tecnica scolastica 

a) Il primo insegnamento del leggere e dello scrivere. 

1. La moltiludine dei maestri di « leggere e scrivere ». 

O’ò qualcosa di tanto grande e di tanto modesto in que¬ 
sto primissimo insegnamento della scuola, che solo quelli 
che lo sentono, perciò stesso che lo sentono, vi riescono 
intrinsecamente bene. Pure non c’è persona che sapendo 
leggere e scrivere con disinvoltura non si senta maestra 
di «leggeree scrivere», abilità che quaud’ò diventata 
meccanica per il lungo uso, e perciò lontana dallo spirito, 
non si può trasmettere agli altri senza lo sforzo di vin¬ 
cere questa meccanicità e di ritornare con tutto l'animo 
nella condizione di chi scopri la, scrittura o di chi deve 

scoprirla per impararla. 

Solo olii ha questa potenza rievocatrice del segreto della 
scrittura, che gli taccia sentire la cosa più comune e usuale 
come mi mistero da penetrare, è degno maestro di prima 
classe. 

Invece mamme e babbi, fratelli e sorelle, affettuosamente 
curvi sulla testolina pensósa del piò piccino di casa chino 
sul sillabario o sul quaderno martoriato di ripetizioni, 
avrebbero tutti, certo, uno scatto di santo sdegno verso 
l’importuno che interrompesse quelle... lezioni, ammonen¬ 
do : « voi non sapete insegnar bene al bambino, e, senza 
volerlo, lo tormentate». 

Così, pur troppo, questo insegnamento fondamentale 
continua ad essere ritenuto — perfìuo da molti maestri ! 
— il più facile e pedestre, il piò meccanico, il meno ge 
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niale e in molte scuole si forma tacitamente una specie 
di « gerarchia » fra maestri e maestri; e quello che inse¬ 
gna la divisione coi decimali o i monti e i fiumi d’Italia 
passa dinanzi alla classe da cui escono vocine di « silla¬ 
banti», formulando un corto quasi involontario giudizio 
di superiorità del proprio insegnamento; e il maestro dei 
sillabanti quasi quasi crede se stesso in quel momento al 
di sotto degli altri, per Ja superficiale idea che quell’iiise 
gnamento ognuno lo sappia impartire, senza molto riflet¬ 
tervi. 

2. Dignità didattica dell’insegnamento in prima classe e 
necessità dell’avvicendamento dei maestri 

Non sempre si lui la gioia, visitando una scuola (1), di 
mentire il maestro <li prima soddisfatto, come quel giovane, 

quale nì racconta che dicesse: «oli, per me vorrei 
«vere addirittura nn ferretto ila uniforme, sul quale fosse 
stampato « maestro di 1" »; quando sono in prima mi par 
tP creare, nelle altre classi sento minor inerito e minore 
(rifilili ». 

Non sottoscriveremmo così assolutamente l’opinione en¬ 
tusiasta; non classificheremo mai nò minore nò maggiore 
un grado di scuola. Ma al sentimento sincero della egua¬ 
glianza in valore creativo dell’insegnare in qualunque clas 
se, vorremmo fossero giunti tutti i maestri, e non solo quelli 
delle elementari ; giacché non ò nemmeno onorato quanto 
si deve, in una scuola classica, chi insegna il latinetto di 
prima ginnasiale! 

l’or vincere questo perniciosissimo, anche se raro atteg¬ 
giamento nei maestri, dovrebbe rigorosamente ' essere ri¬ 
spettata la regola del turno o, come si dice, dell’ « av- 

(li Duranti).gli aiuti noi quali l’autore di questo trattato diresse il tirocinio in 
••nolo normali dovè lare la constatazione del disprezzo «logli all itivi maestri per 
l’insegnamento «lei leggero o aori vero! lira questo uno stato d’animo ohe gli era 
necessario combattere a ogni momento. 
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fieendamento dei maestri ». Non dovrebbero esistere le 
cristallizzazioni del maestro in una classe, che finiscono 

co tare smarrire alle famiglie e ai bambini (e qualche 

volta perfino agli stessi maestri « specializzati ») il con¬ 

cetto complessivo di maestro, di contro alle assurde di- 
stumoni di maestro di IV, maestro di I, et e. Seguendo 

lo fviluppo dello scolaro in tutto il corso, la viva simpatia 

nostra nasce da tutto il nostro lavoro, diretto a tutta la 

vita mentale deli-infanzia e non solo a una frazione ad 

un anno di essa. Della vita spirituale del ragazzo il vivo 

germe sì scorge a principio; anzi non vi sarà poi nelle 

classi successive un mutamento così profondo come quello 
che avviene nella «prima», durante la quale la piccola 

incute dell’alunno scopre e intende il miracolo di segni 
clie pensano, parlano, rispondono (1). 

•i. Disli velli tra gii scolari e insegnamento del 
« leggere e scrivere». 

Qualche osservazione preliminare: se in tutte le classi 
ci sono sempre Dislivelli di cultura fra scolaro e scolaro 

ira quelli che hanno guida od aiuto dalla famiglia e dallo 
ambiente più elevato in cui vivono, e quelli a cui tutto 

o quasi deve dare solo la scuola; qui nella prima classe 
questa disuguaglianza è più forte ed evidente che in nes 

.r. pcz/.r11,mo II, carta oi.u sopra piccoli «..orbi Cartoni- tu I,;lvola. « un 

e rinunciar»! e’calma,ó 114,7e",U *^*° 

ammira il‘,oirasoio Zio' sòrWere°4^Z^l£m bambina, come il selvaggio, 

">?,* "M- “ddiritrura iZttìì yo^lZu^T'^0 <UeU'6- 

dalla Associazione per il *1” T’ S0",> ‘,"ell,! 
*«*W. didattico. IV. ,4 « r^gnentì dldnU,che' “«•'» raccolta Ottimi* 

IO . BOMBARDÒ RADICE. -, Lezioni di didattica. 
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sun’altra. Oi sono tutte le specie di allievi possibili ; da 

quelli che entrano già sapendo leggere benino, giù giù, 

attraverso tutti i gradi di cognizione e abilità parziale, 

sino al gruppo degli allievi completamente ignari del 
«rande mistero, che non sauno tenere in mano la matita, 
uè aprire dal giusto lato un quaderno ; gruppo questo più 

o meno numeroso a seconda della specie di scuola, se di 

campagna o «li città, se di un rione o di un altro della 
medesima città. Questi ultimi sono frequentemente desti¬ 

nati a funzionare da « buoni a nulla», da « immodi tìca- 

bili», da «banco degli asini» (1), da «ultimi banchi». 
I veri scolari di prima classe sono gli anni/'abeti; anche 

se ce n’è «licci su cinquanta, essi più di tutti, quasi direi 

esci soli, e non soltanto per ciò che riguarda rapprendi- 

mento del leggere e dello scrivere, hanno a principio bi¬ 
sogno del maestro; per essi il maestro fu chiamato al suo 

udìcio; e il maestro questo ufficio lo tradisce se non li 

,)remle come base del suo insegnamento, anche se li di¬ 

mentica per un solo istante, lasciandosi vincere dalla «a- 

11tra<lo ma ingiusta tendenza di curare e segnalare subito 

i„ classe i ragazzini più svelti e destri. Qui non s. tratta 
(li <Ul,no: ma di rettitudine* di onestà professionale, 

che è poi anche onestà, senz’altri aggettivi, non però eerto 

(li quella ,he volgarmente si chiama tale attribuendola a 

,hi no„ ha rubato mai e non saprebbe rubare nel senso 

comune della parola, mentre sono pur tante le forme di 

furto, el.e non vengono chiamate con questo nome! 
Batti e pesta, pesta e batti ; anche i più zucconi, quando 

sono assistiti dalle famìglie, clic fanno loro ripetere e U 

t<J „ m to ti, finiscono col fare a scuola un’ottima figura, 

di fronte a bambinetti intelligenti davvero, ma chehanno 

sentito l’esercizio poche volte a scuola, e hanno bisogno, 

(1) Uua volta Cera materialmente il « banco degli asini .. ora o'è, uoa troppo 

raramente, anche seusia U. . posto speciale I 
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essendo intelligenti, di pensarlo, di capirlo, e perciò di 
*tmpo e di calma. 

Se c’è una regola didattica in prima classe, è questa: 
Tutto a scuola. 

4. Come si rimedia ai dislivelli fra gli scolari. 

Preparazioutì morule della classe; esercizi! di avviamento. 

Bisogna non cominciare dall’insegnainauto del leggere 

e dello scrivere nei primi giorni di scuola ; perder tempo, 

con intelligenza e affetto verso la nuova scolaresca ignota; 

presentare s), subito, il miraggio della lettura e della scrit¬ 
tura, sognato dal bambino, ma quasi come dono e premio 

da raggiungere poi, quando sia avviata la conoscenza, e 

l’amicizia tra alunni e tra questi e il maestro. Non si creda 

die questo rilardo possa produrre noia o stanchezza nella 

classe; ci son tante cose da faro in una prima, innanzi di 

mettersi al vero e proprio insegnamento! Abitudini di 

ordine, di pulizia, di disciplina ; esercizii di con versazione, 

(molti, mollissimi), attraverso i quali il maestro, dando 

senza parere mille piccole cognizioni fondamentali, si for¬ 

merò, la prima idea generali' dell’intelligenza dei suoi alun¬ 

ni. Se gii prima di mettere in mano la matita ài bambini, 

prima di far vergare un segno sulla lavagna, il maestro 

non sa con abbastanza chiarezza (piali siano i bambini di 
naturale intelligenza e quali i più lardivi, poi gli riescirà 
inulto piu difficile e incerto il giudizio. 

Prima, dunque, niente lettura e scrittura. Per quanto 
tempo! 1,0 deciderà, il buon senso ilei maestro; meglio ud 

ogni modo i.n ritardo che un anticipo-, intanto si potranno 

3 eupare i bambini con esercizi preparalorii, allo scopo di 

tliminare il piò possibile le difficoltà meccaniche, perchè il 

leggere e scrivere sieno, a tempo debito; un esercizio di 
intelligenza (1). 

(1) Si usano orinimi molti esercì zìi © giuochi avariati, ohe sono mi lavoro ner 
bambini, ma pian©voi». Sono famosi i Tedeschi per la tonno© pazienza dell© 
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5. La prima classe come « scuola mista ». 

Tn tutti gli eserciti preparatorii, e dopo, nell’insegna¬ 

mento vero e proprio, la grande difficoltà sta nel non di¬ 

menticare mai la classe, nell’occnpare tutti lietamente. 

La prima è come una specie di classe mista, co i molte 

sezioni, o piccoli esercizii varii servono bene a tenere oc¬ 

cupati i più «bravi» qualche quarto d’ora, mentre il mae 

atro gira ed osserva ed aiuta e corregge chi ne ha biso¬ 

gno. Ma intanto quelli che sanno qualcosa, i «migliori », 

che fanno? s’annoiano? Non c’è da temere; se il maestro 

è come deve essere, mille piccoli espedienti render: mio 

sempre la scuola interessante, anche per quelli ; tutto è 
novità anche a loro, i compagni, la scuola, le lezioncine 

così diverse dalle lezioni «li famiglia. Anche possono es¬ 

sere d’aiuto al maestro; ma non si può mai raccomandare 

abbastanza «li agire con massima moderazione e tatto, per 

non fare insuperbire e non sciupare moralmente alcuni 

Voriibnn[,ni (ofioreizil preliminari). Speciali enoroizii jn-oliiniiiiti-l hit escogitato, Ira 
noi, I» Di'. Ma Iti A Montimi., III ninnila deità pedtttpit/io nnentìfira applicato 
all'educazione infantile. nelle 4 Cane dei bambini ., (’illu ili (ltiat»-lli,, 1.0li*. IhlMI). 
Pumi lini'o, diNognntli, ooKUoro gru zi obi- « Hiiiipftlit'lio ; i|ii!i.i unii i-iinl lunazione 
ili l giardino ilTTifmizia. Si nir.v» rosi n (‘liiaiinire M" ami talli i luuuluiii ju r a»- 
al Durar 1 de 11’oriento mento lolla In 1 tuia ncijui eteIti, dui grado di siouroT.z» 
raggiunto il» loro ini ili. un piloro il po-m 'lidie lime, lo ili,-uni/.- oro ; i> riuscire 
u oorreggOro lo posizioni sbagliate iloi rorpo urlio tu-rivero, il imulii di tener 1» 
I,uit.it», 100. Clio lutili ipiouto l'iolitoil» no orno tempo O una dono 1,011 indillo- 
, ni,, à ,.ngi - 10 1' do) :o." Ito, i capi io (umor meglio, «e al poni a 
olio ipiohto iiiM-;.;n»inomii , 11 p parta Itine ale coltelli ro, in» in rcnltit ih ic cenere i/t- 
dlviilnale. 15, pertanto, iliftloiiisn.mo » olii lo voglia ini' bone » non naroui-i neo- 
unno dogli ululi ni, allunilo por aldini mesi. nemn «no lineili olio e.bruno (ardivi 
Inctife non alibi» tonimi limi 1 in, zzi poi ui-eorlnmi non cnlina , o, cioiiz» , In- al 
olmi non poro,*1,0 dnvvoio [ ieri- uico p, 1* disgrazia loro, non pi r all rullìir a sfiducia 
do! ninoMro I tanti» diJ'lii-ili- i-onoidnio lineati duo obblighi : d'iinegu«ro n lutto 
1» olUBoi-, o a rìnsomio doga e,iiluri scpuratmuiuto, olio solo un viro maestro- 
artlni» vi pili, r u»cirii, «1117.» ot.iiuonro i mono progrediti o scorzi annoiare i più 
ariti: oooorro uri» ri [letiziano dii medesimi ito rolli una continua mcogitaatóM 
.li imeumonti, elio ne tolgano 1» monotoni»; eil un iiicossmno atlatioameuto por 
1. nor ornilo ili ogni singolo diletto, vezzo ed 1 miro ; solo rii ni loonnir 0 vcrczioi.aii 
bulino preato dinanzi ohinrnmento i nomi ili ni) 60 fanciulli. 0 lutili lu 50-H0 (lif- 
C r um inezie il» 1 orriiggcre. Il maestro oosoionzioan t’» lune » tenero un suore* 
j.lro (non jien, obn gli uni «r1 -• ne uri-organo, m-r limi Intimidirli e falsarla 

erro) i: il q vai règie! 11 e :r buffo assai per tiu oecliio indifferente, ma pia¬ 
li so e caro a lui, se lia almi a il'tdiieatore. 
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fanciulli, facendone i piccoli padroni, i despoti, gli auto¬ 
ritari! e in conclusione gli odiati da tutti gli altri. Non 

si tengano mai, come aiuto stabile nò uno,'nè alcuni sco¬ 
lari ; aiutare il maestro ò un merito che lo scolaro deve 

sentire di poter acquistare per qualche momento, quando 

sia riuscito bene in una prova. Anzi, si cerchi talvolta lo 

scolato elio di solito fatica a far bene, se ne apprezzi ogni 

sterzo, lo si invili ad aiutare il compagno, il vicino; in 

generale si abitui tutta la classe ad una certa affettuosa 

collaborazione, che non dia luogo uè a superiorità nò a 

inferiorità; oggi è uno «grande» quello che sorveglia il 

piccino, un altro giorno il piccino che rivede la pagina 

ciitla dal compagno « grande ». (.) si raggiunge una per- 

iotta naturalezza di collaborazione, senza suscitare invidia 

nè timidezza, o si deve rinunciare a qualsiasi aiuto fra gli 

scolari stessi ; la collaborazione dei condiscepoli è soltanto 

morale ed utile quando diventa desiderata e richiesta da chi 

ne ha bisogno, ed allora è utilizzabile davvero, specie in 

classi numerose. Assistendosi tra loro gli alunni in certi 

eseroizii riescono quasi meglio; per quanto il maestro pro¬ 

curi di essere affettuoso ed ispirare confidenza piena, tut¬ 

tavia una certa pur lieve ritrosia resta negli scolari por 

l’impressione (che deve anzi persistere) di superiorità del 

maestro e pochezza propria; coi compagni invece i ragazzi 

sono disinvolti. Rivelano con un’efficace espressione dia¬ 

lettale la dii liceità, la seccatura per cui vogliono consiglio- 

e dove si tratta di semplice apprèndimene meccanico è 

di paziente ripetizione sono di esattezza e pedanteria 
esemplari ! 
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6. Storia dell’insegnamento del leggere e dello scrivere. 

»J Preliminari. ftj 11 procedi mento più antico (metodo alfabetico) e i snoi 
ditelli, c) Espedienti escogitati per perfezionarlo, d) Comenius e i pri- j 
mi tentativi del metodo fonico (eoa die illustrazioni traile dall Or bis 
ideine). U riforma del l’ortorenlisti (Onyot, Aruaald, Pascal). La ri- j 
forma di Jacotot. Adattamenti del metodo di Jarotot (con una illustra- j 
zione). Stephaui. e) «li espedienti più recenti (LamliruscUini e Vogel). è 

a) Premesse queste considerazioni di ordine generale, 

giova ri percorrere rapidamente lo svolgimento storico della 

tecnica del leggere e dello scrivere. 
Gli espedienti escogitati rappresentano talvolta addirit¬ 

tura secoli di pratica scolastica e di sforzi verso una ra¬ 

gionevole riforma. Guardare in che cosa consistessero non 

è una curiosità erudita, perchè in realtà, fuori della scuo¬ 

la, e, in casi per fortuna rari, anche nelle stesse scuole 

vivono anche oggi, più o meno, tutti, a cominciare dal 

più vetusto» DIou si continua tuttavia in qualche luogo 
ad usare l’aratro chiodo, l’illuininaziono a olio, documenti 

d’ima elementarità e rudezza di vita da tanti secoli sor¬ 

passata! E cosi continua a vivere in irregolari seolette 

il cosidetto metodo alfabetico, usato del resto duo a po¬ 

che decine d’anni fa, quasi generalmente, in Italia. 

Rendersi conto della vecchia scuola è bene, perchè in 

fondo la miglior conoscenza della scuola è la .storia dulia 

scuola (1), 
b) L’espediente più antico, fra quelli che conosciamo, 

(1) 15 l'iili'a conùiimimmito proclamata (In. Rersariuso Vahisco. Si veda quei 
olio veocn tomento lui Bi-.rlt.to uni panierai) preliminari della sua memoria sa Rous¬ 
seau e Kant, in Rivista pedagogica anno VI, voi. I, fascicolo 8, pag. 25t> : 1 

■ Una Boicn/.a pedagogica, degna di questo nome, non può osaci .! separata dall» 
storia dello dottrino pedagogiche ; anzi non pub ossi-re separala dalla storia del^ 
l’uomo- Porcili il rotile valore d'ima regola non può essere giudicato dalla ragione 
astratta, ma soltanto da ima riflessione concreta, olii) non ignori le circostanze 
di fatto, che no tenga il massimo conto, ma senza smarrirviai ». 
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cioè quello dell'età classica è così descritto da Dionigi 
d’ALiGAKNASso nel trattato Della composizione delle parole: 

« Quando impariamo a leggere, anzitutto impariamo i nomi delle letterei, 

poi ìe loro forme e il loro valore, quindi le sillabe e le loro modificazioni', 

» dopo di ciò le parole e le loro proprietà, cioè gli allungamenti, gli ac¬ 

corciamenti, l'accentuazione e le altre coso di questo genere. Quando sia¬ 

mo arrivati a conoscer ciò, finalmente inoomiuoiamo a leggero o a scriverò, 

sillaba per sillaba e lentamente dapprima; poi allorché - passato un tempo 

considerevole, si siano impresso nel nostro animo lo loro forme determinate, 

facciamo lo stesso esercizio nel modo piò facile possibile, oosl da poter 

scorrere con sicurezza e prontezza incredibili, senza trovare ostacoli, qna- 
lunque libro ci capiti » (1). 

il metodo così descritto, fu costante, durante tutto il 

periodo classico, sia presso i Greci che presso i Romani. 

<ì es.. Quintiliano voleva che prima di insegnare il no. 

me delle lettere si facesse vedere la forma di esse, che 

ii adoperassero lettere mobili, e si facessero esercizii pre- 

ndtoiii per fare acquistare destrezza alla mano. Racco¬ 

mandava inoltre che non si avesse fretta. Ma la sostanza 

nnche in lui è quella: «Conoscere in primo luogo perfet¬ 
tamente le lettere, di poi unirle lo une alfe altre, e leg¬ 
gere per molto tempo adagio, etc. etc. » (2). 

L’errore di questo procedimento, che si rivelò dopo se¬ 
coli e secoli, durante i quali tu praticato come unico pos¬ 
sibile, stava in questo: 

1. L’elenco dell’alfabeto è una astrazione di astrazioni, 
'Le ha un valore nella mente del grammatico, ma non in 
ipielia del bambino. 

2. La denominazione di ciascuna lettera è una parola. 

Lie non serve affatto conoscere, prima di avere scoperto 
lo speciale valore fonetico della lettera denominata. Come 

(1) Traduz. del Terzaght, nel ano volume V educazione 

Haudron, 1910 < Pedagogisti ed educatori antichi t moderni). 

~ .r* ^K1N11 dottrine pedagogiche di Cicerone, 
/ lituo, Torino, Paravi» 1894, a pag. 143-44 

in Grecia. Palermo, 

Seneca, Quintiliano, 
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ei possono dar dei nomi a entità che non si conoscono, a 

esperienze future, cioè a esperienze che souo del maèstro, 

ma non dello scolaro ? 

3. Le parole design atri ci delle lettere dell’alfabeto sono 

esse stesse formate complessamente, cioè di più suoni: 

nella testa del bambino questi suoni rimangono di neces¬ 

sità come elementi disturbatori della lettura. Perchè un 

bambino dovrebbe leggere do il do e non dio; fo il fo e 

non effco, se sa che d è un segno che si chiama di, ed j 

uno che si chiama offrì Deve arrivare ad accorgersi che 

fra le parole insegnategli e la lettura dei segni, a propo¬ 

sito dei quali gli furono insegnato, non c’è equivalenza 
fonica. Cioè deve scoprire lui il procedimento del leggere, 

contro ciò ohe gli si insegna, e contro quello che a prima 

vista naturalmente gli par vero-, perchè infatti, per lui non 

solo d è un segno che si chiama di, ma di diventa un 

suono che si scrive d. E lì11 quando quid nome di gli viene 
insegnalo per quel segno d, chi gli può dar torto? 

c) A prima vista è stupefacente la lentezza colla quale 

si arrecarono modificazioni perfezionatrici all'insegnamento 
alfabetico. Indichiamo qualche tappa del lungo cammino (!).. 

1. L’insegnamento della serie alfabetica si fece deser» 

vendo la l’orma, e facendola ritrovare allo scolaro nel suo 

libro. 2. Si raggrupparono le lettere secondo un certo 

rapporto di somiglianza grafica, o secondo la difficoltà di 

pronunzia 3. Si escogitò la sillabazione {ce, a: ca; enne, 

i: ni; elle, e: le — canile). 4. Si inventarono parole ino 

struose come una specie di scioglilingua (per es. : Spispo- 

iprusla, tlantluquaoadalli e simili). Si disegnarono figure 

(1) IL Mimii:tino molte notizie dn IImnrich Kkciikbk. Grandiìss der Gesc Me hit 
irv richliysfen Lcstarltn, Mortili, II Ferii iter parò (la vero « sil'abarUta te¬ 
desco» (come si vedo meglio nell’urt ioolo l.tsc- linierrieht ; scine Gcschickte nella 
citata eiiciolopmlin de! Reto) non ha occhi olio per la storia dell’insefrnamotito 
del leggere nella sua Germania..., principio e duo del inondo educativo, fc curioso 
notare come quella olio il Vico chiamava la tutilità tirile natiioni vada a ficcarsi 
perii no nelle modesto Fìbelbra.gen. Per dare un esempio solo : nell’articolo dell’En¬ 
ciclopedia del Rein il Feohner ai fu un dovere di ignorare le riformo dei Porto 
realisti, eh© in questo campo furono sostanziali I (nota del 1912.) 
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costrette nelle lettere, elle formano mostruosi « stilizza¬ 
meli ti », anzi contorsioni. 6. Si abbandonò totalmente nei 

sillabarii la serie alfabetica, per altri raggruppamenti. 

7. Si simboleggiarono le lettere con figure speciali (per 

esempio un orecchio d’asino per la e, uua anguilla per la 

a, una sciabola per la d, etc...) 8. Si insegnarono le lettere 

a piccoli gruppi, insegnando, dopo ogni gruppo, parole 

che contenessero solo quelle date lettere. 9. Si accelerò il 

leggere, dando frasi composte di molto semplici parole, 

senza badare all’ortografia. 10. Si inventarono piccoli giuo¬ 
chi con carte, sulle quali erano stampate lettere. Si fab¬ 

bricarono addirittura... biscotti e paste dolci a forma di 

lettere per farne premio a chi sapeva leggerli. 11. Si fab 

brinarono giocattoli speciali, come il bureau, thypographique 

di un tal Du Mas, del quale il Itoli in dice che suscitò 

grandissimo interesse (1). 

d) Da Ooinenius in poi incomincia a scoprirsi quello 

che doveva essere alla fine l’uovo di Colombo dell’inse¬ 

gnamento del leggere: l’abolizione dell’apprendimento pre¬ 

liminare dei nomi delle lettere. Così si veniva a mettere 
l’alunno presso a poco nella condizione dell’inventore della 

scrittura, che dovette essersi reso conto dei suoni e averli 

astratti dalla parola per passarli nello scritto, ristabilendo 

l’uuità di essi nella parola letta, e annullando colla pratica 
crescente dello scrivere e del leggere l’astrazione fatta» 

Nel 1058 Amos Comenius diede fuori del suo Urbis sen- 

smlium p ictus, un abbecedario illustrato, assai caratteri- 

stico per l’ingenuità dei disegni e per il miscuglio clic 

v’era di vecchio e di nuovo. 

Preferiamo riprodurre fotograficamente un saggio, anzi 

che descriverlo (2). 

(1) Traiti des éludtt di Rollin (Direction» pédagogiques reeueillies par fi 
Cadet) l'aria, Denigravo, 1899, a pag. 47. Perniilo l’idea di una tipografia «co- 
Iastica ò alata felicemente ri presa, e non solo per la prima classe, da un educa» 
toro francese moderno il Premei, l'ì m prime ri t à fecole, Saint-Paul, Alpes Mari¬ 
ti tnos. 

(2) Si veda a pagg. 262 e 263. 
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Saggio dell’(Irbis pictus di Amos Còmgniub. 

Sfl' 

Cornix f; }.comicàtur. j i a A « 

Ovù f. j.batat, 
CatfQdbafblM«l J be' ii Bb 

Cìcààa f. i. (bidet, 
5cr jiiifcfiett/ 

1 • • j a et Cc 

Upupa f. i. dicit, 1 
&trn?i66opfnifft/ J Ju iti Dd 

Mtrfdni c.j. éjulat, 
1 Daa2\ini>»<:nimm/ 

J tèi Ea 

firmam. i. fìat, 
!wXVÌHt>roc(l«/ J fi fi. Ff 

/Urfer m.j. gingrit, 
0(c CBT<»n0 gacfcrf / J i* ce 

Or n. }. halat, ) 
&<rÌVitmMjaucf)<f/ J 

bah bah Hb 

Mmm. j.mintfit, 
■bi<wiaMvfrpfau J 

• » ! 1 I 1 li 

/?«.« {'.{.tctrinnit, 
; &(«£ntt|'c(jnncf<rf/ j 

l$a Me 

Z.^iw m.z.ùiulat* 1 
DaXPoIffticiiW/ J Im ttft* LI 

m. 2. munriurar, ] 
torcer J 

mmmm Mia 

) 
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Saggio dell’Oibis piefus 'di Amos Comenics. 

Fc/ut.f clamat. 

t>(< 2&aij nwuftcf/ 

tojufyrttMnn raffi/ j 

Ss: 

Cuculm m.^.cucùiat, 1 , , 
ter XnPnrf1 tnrfcn I 

CanU c. $. rmgitur, 1 
ber £>utib martet/ J 

Serpente, f.fibilsc, 1 
&<cQcfo!angcjif4Kf/ J 

Gràculusw. i. clamai, ] 
t>« 4»el;er 

Bulio m.j. ululai, 1 

tic t^uic j 

Lepw m.j. vagii, 1 
bertyrft <ju<kfcf/ j 

^f.i.coixat, 1 
&<(■ jìrofd; qimcfic/ J 

rl/ìnwm. ì.rudit, } 

*Sfe! t>gaW J 

i.dicit, 1 

M&rcwflimiwt/ j 

tiAU ngn Nn 

t t t 
eoo Oo 

p! pi Pp 

kpk. k* aq 

err Rr 

f Ss 

tue uc Te 

Ù U Uu 

và Wr 

coax Xk 

rry Yy 

■ di di Zz 
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Altri avvicinamenti all’odierno metodo fonico furono 

questi: 1. Si tentò di cambiare la denominazione delle let¬ 

tere, dando a tutte le consonanti una stessa vocale di ap¬ 

poggio (a, ba, ca, da, e, fa, gn, etc.). La proposta venne 

dal Basedow, il filantropista (u. il 1723, m. il 1790). 2. Si 

tentò di far leggere parole intere, senza nominare le let¬ 

tere in nessun modo, ottenendo il risultato a furia di in¬ 

fluite ripetizioni. 3. Si escogitò la «costruzione e demoli¬ 

zione» delle parole (per esempio si insegnava così: tavolino: 

t, tu, tav, taro, lavol, tavoli, tarolin, tavolino, e viceversa: 

o, no, ino, lino, olino, volino, a volino, tavolino) escogitazione 

die ebbe poi la raccomandazione del Pestalozzi. B così via. 

'fra gli scopritori, più che precursori del metodo fonico, 

bisogna mettere i l’orto reai isti. Uno di essi, Tommaso 

Uuyot, vissuto verso la< line del seicento, propone, criti¬ 

cando l’uso del suo tempo, quadri alfabetici a base di sil¬ 

labe. Val la pena di sentire i suoi ragionamenti e proposte: 

< U GonHominl,i hì chiamili]o ooiiHOiianti proprie perchè non hanno suono 

dii solo, » debbono essere imito con «lolle vocali por darne uno, incielilo con 

enfio, I«. ti li ii i| no con trini it torio mostrare o liir leggero lettore ni fabetioho iso- 

lnto : poiché nel designarle e nel farlo nominar.' «lai radazzi hì aggiunge 

qualcosa, por esemplo mi è (lià, o«\ ofco.'J ; ondo il suono dello lettere no¬ 

minate isolai amento 6 «lei tutto diverso «la qinllo dello lettore nella parola. 

I.n oonInsilino turba i hnmbini. I*« r esempio : si dove legnare la parola Itoti, 

composta di tre lettore 6, o, n olio si fanno leggero prima successivamente : 
lo\ o, olino. Gemo mal ii bambino comprenderà che tutti questi suoni cito 

gli si fanno leggero separatamente dàttilo poi l’unico suono boni 11 bam- 

liino non lo capirli mai, egli imparerà a mettere iusienio i nomi, solo per- 

«liti il maestro lo farà o gli grillerà cento volta all’orooolìio boti, limi/». 

l’eggio succede con parole più complesso ; è assurdo per esemplo che 

«elle tuoni: j, a, nn, a, i, etto debbano darne «ine: ja-inais. La perdita di 

'ampo è enorme, e cjnoi ohe 6 piti: imitilo». 

Il Guyot spiega in clic debba consistere la riforma: 

« Dopo che si boii fatte vedere e pronunciare lo vooali e i dittonghi, a: 

mostrano le consonanti senta nominarle, facendole pronunciare solo Delie 

combinazioni delle sillabe intere, eolie qnali si comporranno degli speo- 
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obietti (ba, bo, bo, bn, bè, bau, ben, bei, etc. ete.). Si passerà quindi a 

pi eoo] e parole staccate, sceglieniio le più comuni, delle (piali i bambini co¬ 

noscano il significato : infine a intere serie di parole che durante la let¬ 

tura cambieremo, spostandone improvvisamente l’ordine, per vedere so gli 

alunni leggendo abbiano coscienza dei segni o ripetano a memoria senza 

realmente interpretare i sogni, per meccanica abitudine» (1). 

Un altro por turca li sta, Antoine Arnauld (n. 1612, j 

ltit)4), nel hi dissertazione : M dm o ire sur le. Iìei/lement (Ics 

Études datis les lettres humaines, ba un capitolo (il VI) in¬ 

titolato: D’ime nouvelle manière pour apprendi re ù lira fa- 

oilement cu toutes sortes ile ìangues, dove determina addi¬ 

tinola quello elle oggi, col nome di metodo fonico, si con¬ 

sidera, da molti come una scoperta, didattica recentissima. 

« >V|i nominino le consonanti col loro suono naturale, 

aggiungendovi soltanto un e muta, che è necessaria a pro¬ 
nunziai le ; per esempio a b si dia come nome ciò clic suona 

l’ultima sillaba delia parola francese tombe, a d il suono 
dell’ulfeima sillaba della parola ronde, e così via» (2). 

L’idea del metodo fonico però non era nè del Gnyot nò 

delPA rnauld, ma del grande Pascal (ò commovente che uno 
spirito così alto degnasse occuparsi della primissima lettura 

dei bambini), conio tu dimostrato colla pubblicazione d’una 

lettera a lui diretta dalla sorella Jacqueline in datti 2(> ot¬ 
tobre 1655 (,'?) colla quale essa, accettando il metodo, in 

massima, moveva qualche obiezione o chiedeva chiarimenti. 
Jacquoline Pascal fece conoscere il metodo idealo dal fra¬ 
tello nelle scuole «li I’orl-Koyal. 

Sostanzialmente al metodo fonico si riduce anello quello 

di Giuseppe Jacotot (u. a Gigione 1770, m. a Parigi il 

1S|,!), all’apparenza molto strano. Il Jacotot prendeva su- 
bito come libro di lettura il Telemaco di pòttélon. Oomin. 

(1) _ Trilli tifiamo, non binando rigoriwinn rito alla lotterà, dalla prefazione di 
Lt Jiachrhcr (pseudonimo di Tihisias fiumi) ai PtlU» Uillels de. fìiciron, in,.lana 
nella aitala racco!tu del (.’m;kA. 

(2) Nella ci tate raccolta, u pag. 211-31. - G. CoMPArné noi ano Corro di 
Aat,oij,n le,velica c pratica. (Trad. Valdarninl, Torino, Paravia, 18S7) attribuisco 
per una a vista, queste parola al flujot. 

(8) 8f veda la ditate raccolta del Carr6, a pag. 281. 
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clava a leggere: Calypso ; lo scolaro guardando la parola 

ripeteva. TI maestro poi divideva iu sillabo: Ga ly-pso.. Si 

proseguiva nella lettura, si incontravano parole già vedute, 

o gruppi dei suoni già letti; allora veniva il momento di 

pronunciare i singoli suoni e di esercitarsi in modo sva 

riato colle singole lettere. E qui, abolito il nome delle let¬ 
tere, cominciava il vero e proprio insegnamento del leggere, 

e il metodo — sebbene il Jacotot non chiarisca bene — 

doveva essere in sostanza, apparato a parte, quello esco¬ 

gitate da Pascal. 

Il metodo del Jacotot ebbe larga diffusione anche iu‘ 

Italia. Ecco come ce ne descrive il Bay neri un curioso 

adattamento nostrano : 

Questo metodo «propone un complesso di proposizioni, od nnn preghiera, 

ad esempio l’orazione domenicale o la salutazione angelica, come primo 

oggetto di lettura, sul rpialo si debbano esercitare i fanciulli. In tal siste¬ 

ma si presenta lo scritto in caratteri grandi, indicando colla bacchetta 

ciascun gruppo di lettere successivamente o dicendo per esempio patir» vanirà, 

ctc. ole sino alla (ine: poi ricominciando o ripetendo snfiicientemonte e 

lilialmente saltando da min parola a un’altra discosta da essa ; lincili?, in¬ 

dicata tuia parola scritta, [gli alunni] sappiano tosto dire la parola prò 

niinoiata ohe lo corrisponde, e viceversa. Dopo il quale esercizio si scom¬ 

pongono le pardo in sillabe e su queste si ripetono le medesimo analisi, i 

medesimi cseroìzii, finché ciascuna sillaba sia facilmente od esattamente 

distinta dalle altre; e cosi procedendo allo lettere vocali, colle quali si ac¬ 

coppiano poscia tutte le consonanti, si arriva filialmente alla sintesi delle 

lettere» (1). 

Una curiosità: in molli paesi d’Italia sino al 1880 circa, 

si insegnava a leggere nel più gran numero dei casi col 

metodo di Jacotot, ma in latino, su brani di carattere re¬ 

ligioso. L’abeeedario era ornato da una croce con tre tra¬ 

versali, nella quale, con un po’ di buona volontà si potè 

(1) Primi prinetpii di Metodica con sar/f/io di catechetica per O. A. Ra rNUUl 
lemma edizione, Torino, Collegio Artigianelli, 1875, a pag 35(157. 

Ed il Ranneri opportunamente osservava : « So riosco difficile ai fanciulli vinco 
laro la loro attenzione allo Ietterò separate o considerato isolatamente, dove rio 
Boiro al paragóne molto malagevole il dirigerla o legarla a uu gruppo di leu» re 
più • > mono grande, a uu complesso di elementi non mai considerati par.te a parlo 
{'esaminare ^uei fregi collegati insieme, che fanno nel loro spirito la «tessa ini 
pressione i lio nel nostro gli scritti e le parole cinesi ». 
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Riproduzione fotografica di una pagina di nn %ntieo «abbecedario— 
talismano» popolare siciliano fa Sanzionici). Cfi\ Pithè, Usi e 
costumi, credenze e pregiudizi. Voi. II, Appendice. Palermo, 
Pedone Lauriel, 1889. 

ABCDEFGHIJ 

KLMNOPQE/S 

TUYXYZ el9v 

A e i o u Ba be bi bo bu Ca 

ce ci co cu Da de di do du Fa 

fe fi fo fu Ga ge gi go gu 

SALUTATICI ANGELICA 

Ave Maria grafia piena; Domir.us tocum, be¬ 
nedici! tu in mulicrlbus, et boncdictus frustila 
venirla lui Jesus. Sancta Maria Mairi' Dei, ora 
prò nobls pecca tori bua nunc, et in ora tnurtis 
nostrae amen. 

vano trovare, come in un monogramma, molte lettere del¬ 

l’alfabeto maiuscolo stampato (I, E, F, H, etc.) ; da ciò 

veniva chiamato «Santacroce». 

Chi diffuse nella sua genuinità e con un criterio sano 

il metodo fonico fu Enrico Stepliani, un ispettore o con¬ 

sigliere scolastico (Schulrat) bavarese (1761-1850) (1) il quale 

(1) V'erano stati in Germania aooenni al metodo fonico sin dai tempi di Lutero, 
oltre a quello ricordato del Coxnenius. 
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dovette — pare incredibile — affrontare le ire e le canzo¬ 

nature di molta gente, che deprezzava quel metodo di I 

« rumori e zufoli » (1). La specialità dello Stepfaani (il suo I 

sillabario è del 1802) consisteva nel far notare agli stessi 

bambini la varietà degli atteggiamenti dell’organo vocale- 

lineila di molti suoi continuatori ed esageratori fu di di¬ 

menticare elio insegnavano a parlanti e d’immaginarsi d’a I 

vere a insegnare a sordomuti : tanti esereizii facevano ese- 
guire di... ginnastica degli organi vocali ! 

e) Un perfezionamento pili die altro formale del metodo 
Ionico è quello che ha preso il nome di « metodo dello pa¬ 
iole, normali » (Norma!wdrtcrmethode). 

Msso e stato escogitato da lì. Lambriischini, in Italia, 
e da K. Vogel in 0ermauìa (2). 

Il Lambruschini ragionava: «Come la madre pronunzia 

al figlio la parola intera, così il maestro deve mostrare 

scritta la parola; come la madre nel ripetere la parola 

medesima mollo volte è venuta a mano a mano bàttendo 

più Iurte le parti «Iella parola meno percettibili o meno 

percepite, cosi il maestro ini da mostrare a mano a mano 
nell’intera parola scritta i segni dei suoi elementi parti¬ 

colari, «la prima i maggiori, poi i minori». Naturalmente 

il Lambruschini sceglie un certo numero di parole, scom¬ 

ponendo le quali si scoprono gli elementi fonetici e gra¬ 
tini «li tutte lo parole possibili. 

Precisamente quello che ha fatto il Vogel (1843) : la prima 

incisione e la prima parola sono Ihit (cappello) ; il fanciullo 

osservando l'incisione sa che la parola che sta sotto a ! 

«l'iella ù lini. La si fa pronunziare lentamente, perché ogni 

Buono sia singolarmente avvertito. Quale è il primo suono? 

il secondo? il terzo?; come si dice h e u insieme? come 

(I) Vedi SliinBt, Vas ciste Sekuljalir, oitftto, pag. 1513. 
(li) Si veila Skidki., ii/i c.il png. 1117, « II. LìaMURoiiOIIIni, Dei migliori metodi 

l'insegnare a leggere. Volitigli ('ohosommo In quarta edizione, Firenze, Ueiiion- 
nl-r ISSI. 1 primi aucetiui i-ruuo nella tini,la dell'educatore tl.S3(MSI5). Si iella 
alleile A. A inumisi si, /j inaegiiitmento della lingua nel primo anno di scuola, con 
speciale reiasione all'insegnamento della lettura secondo il metodo delle parole nor¬ 
mali, Firenze, Beili pormi 1904. 
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si dice u e t insieme ? ; alla fine ricompare la parola. Quando 

si passa a una seconda parola si uniscono esercizii, nei 
quali si utilizzano gli elementi della prima parola. 

marni nato bene il procedimento, si vede che fra il me- 
Odo Ionico o questo la differenza sta tutta... nelle prime 

lezioni ; dopo pochissime lezioni « senza parole », le parole 
vengono da sè, come parola normali. 

Le parole normali non possono essere peri» che poche 

pochissime; perciò, per variare l’esercizio, dopo le prime 

i*1’ li.me.toUo ,lelle parole normali alla sua volta si 
converte in tonico e batte su t... i, ti, it, ut, t... u, tu etc. 

come un qualunque povero sillabario «all’antica!* (1) 

Astrattezza e concretezza nel «leggere e scrivere ». 

L’insegnamento dello scrivere sembra in generale qual¬ 
che cosa di meccanico, di astratto. Non è una astrazione 

il sagno di un suono, mentre in realtà-non c’è il singolo 

suono, ma la parola? Bene osservato; e da questa esser- 

vazione c nato il metodo delle parole normali, utile forse 

ma che crede però di eliminare l’astrazione sostituendo la 
parola alla sillaba. Ora, non è astratta, cioè tolta dalla 

reallò sua che ò nel discorso, anche la parola, presa a sè ? 

L non e astratta anche la proposizioncella che si dice nor- 

mula, essa pure presa convenzionalmente, e a scopo di in¬ 
segnare la scrittura, essa pure staccata dal contesto ? 

A volere l’insegnamento delia scrittura informato al cri- 
erio della vivezza del significato di ciò che scrive un barn- 

buio che comincia a maneggiare carta e penna, il problema 

f. r'so1 crebbe solo, se fosse possibile, facendo scrivere al 
bambino ciò che pensa e dice realmente. Ma nemmeno cosi 

f1. evite*»bb« la meccanicità degli esercizi!, perchè il bam¬ 
bino nell’atto di procurar di scrivere, ha come oggetto 

pr#t. F. P. Iaficbino, anno II, pag. 2. problemi educativi diretta da) 
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della sua attività il meccanismo dello scrivere, non le cose 

indicate dalla parola cosiddetta viva e significativa. Si 

scrive, infatti, con atti successivi, un segno dopo l’altro, 

b finché tradurre in segni non sia diventato un atto espres¬ 

sivo cosi facile come muovere le labbra per parlare, ogni 

suono diventa esso stesso la realtà di significare (tutta la 

realtà del bambino nel momento in cui lo trascrive), e l’at¬ 
tenzione si esercita su ogni lettera, per sè. 

Alla stessa guisa quando il bambino incomincia a parlare, 
ogni volta che adotta una parola sentendola e compren¬ 

dendola in altri, forza il suo organo vocale a pronunziarla 

e batte sulla parola o la ripete (par giuoco ma è lavoro 

spirituale, per quell’età, elevatissimo) quasi analizzandola, 

scandendola: e il « giuoco » della pronunzia finisce quando 
lo sforzo non è più necessario e la parola è finalmente 

trovata, cioè l’organo s’ò adattato ad essa. 

La sillabazione nello scrivere è qualcosa come la sillaba¬ 

zione nel parlare : e la sillabazione in genere è da para¬ 

gonare alla regola nella formazione della lingua, in questo 

senso : che la regola è presente allo spirito fin quando non 
è perfettamente imparata e viva nell’uso ; e così lo sforzo, 

di analisi e di sintesi insieme, che c’è nel continuo scin¬ 

dere e aggruppar suoni (in cui consiste il leggere e scri¬ 

vere), si reitera e dura finché manca la sicurezza, scompare 
quando la sicurezza è raggiunta. Giacché il sillabare è una 

regola esso pure, elio si può formulare con esenipii, cosi : 

«i segui (... a, si leggono ta, dunque t... e te; t... r... a 

si leggono con una sola voce: tra, dunque premettendo 

b... a « ra » si avrà in una sola voce : bra ». 

L’importante non è se l’esercizio debba essere fondate 

sulle sillabe o sulle parole, sulle parole più comprensibili, 

o sulle parole meno comprensibili, ma che le regole, cioè 

le analogie di accoppiamento di segni fra di loro, sieno 

scoperte dagli stessi alunni ; che gli alunni inventino il leg¬ 

gere e scrivere più olio lo imparino. 

L'apprendere meccanico a rigore non esiste, perchè l’ap- 
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prendimento è sempre, per definizione, spirituale; anche 
chi imparava coll’antico metodo alfabetico non riusciva a 

leggere per effetto delle reiterazioni meccaniche, degli urli 

del lìtterator o di quelle nerbate sul palmo della mano, 

che tu reno ricordo vivo dei nostri nonni : ma perchè presta 

0 tar,Ji eaP>va che effe ed a non si deve leggere e fa, ma- 
la, essendo effe solo «nome» dato al suono f... ; e intuiva 

analogie fra i gruppi di sillabe già imparati e i nuovi. 

Ma Vesercizio meccanico c’è sempre, per l’apprendimento 
non meccanico; come nel primo parlare dell’iufante che è 

un volontario emetter voci, cioè un volontario sforzo, eser¬ 

citato sugli organi della emissione. « È lo spirito che si 
fabbrica il corpo». È l’intelligenza che si crea il mecca¬ 

nismo, e lo lascia quasi del tutto* sé, quando è diventato 

cosi docile, che un minimo sforzo iniziale basta a metterlo 
in moto. 

L organizzazione di contrazioni muscolari, di movimenti 
della mano e dell’organo vocale é dell’occhio, di immagini 
auditive e visive otc., che forma quel tutto che è il «leg¬ 

gere e scrivere» ò un complicatissimo sistema meccanico 
che lo spinto si crea, pezzo a pezzo, e che nou si può 
concepire usato da chi non lo ha creato. 

L’insegnamento migliore de] leggere e dello scrivere è 
dunque quello ohe mantiene la creatività, cioè: aiuta l’i¬ 
niziativa, accelera la costruzione del meccanismo (1) 

pi, , 

Ha (pasHivamentn) pò,' « V.u o|J ^ = ’V'“l"° « »•«»<»• 
. li, reali, ri ZTlZlZ “X TlZZlr™ '° “~ . 

tura proposto por m-uole inglesi» « Vhr va ' r,rouio un brano <li lefc- 

maitihtrut Àn U T raw 
<,o iu Co th* k',c ,// top,, ,, mil Sldlu HoieU°a: i rn Z’SeaUa\tlZT 

d topo Coree affla trappola: può entrare, nella trappola il crosto Zua , 1 

m "■!. 
^z:rz:nCn:z.siZ “*4A-BA,a’ 
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8. Simultaneità del leggere e dello scrivere. 

Un tal sistema insegnativo ormai si è trovato, dopo se¬ 

coli di lavoro di maestri e di polemiche, ora intelligenti 

ora idiote, di sillaluiristi : con una formula possiamo indi¬ 
carlo cosi : è perfetto l'insegnamento del leggere e dello scrivere 
che mette l’alunno nella condizione di dover scoprire da sii la 

scrittura e la lettura, non scompagnando mai i due esercisti. 

Il maestr « dopo le prime lezioni deve dare s< lo lo spunto, 

l’avviamento: non deve continuare attraverso tutte k'let¬ 

tere dell’alfabeto la fatica prima e il medesimo atteggia¬ 

mento di analizzare, ripetere, spiegare, esercitare. -l’or es. 

egli presenta il suono v: uè la il segno alla lavagna; lo 

fa conoscere così da solo, lo fa scrivere, divenir noto e 

famigliare; e poi lascia clic gli scolari godano quello che 

a loro è sempre nuova vittoria; sono momenti di vera 

gioia per la classe che credo di scoprire ogni volta qual¬ 

cosa di tanto facile eppur tanto nuovo. Quando il maestro 

scrive alla lavagna vi, vu, va, ve, eco., sono scatti cosi 

simpatici c festosi degli allievi, che bisogna (renarli ; ma 
il maestro no ò lui pure commosso e lieto, e staile quella 

medesima gioia della scoperta; tutti sanno leggere, tutti 

vogliono leggere senza che piti il maestro insegni; e così 

quando il maestro detta, tutti scrivono corretto, esattissimo. 

minoro, inizi forno maggioro & 1,1 ‘limoniti! noli» lingua nostra. Clio cosa oi 
dii di Inumo In rinoma alili linosa di parole da metterò noi pruni neuromi, con due, 
tro e.i l veri Rimi,-Ili o rollila da sciogliere da parte del maestro o doli untore 
di titubari inodorili. No salta fuori <111111(110 tutto quanto ó possibile escogitare ili 
poro/.- intoninomi 0 intelligibili ; o paro una gran conquisili olio il (alleluilo HI 
pri.. classe legna a sento, 'suRito: ni no, «-no, na no, ni no à un ti no, e simili... 

profondo vociti! o paiole sensatissime! , , 
Onesto a noi paro pappagallismo e verimliamo piti lutilo assai del modesto sil¬ 

labare nutioo, così detto  manico ; porcili! quello parole, presto cordono per il 
bambino o per il «mostra stesso nuche quel poco di senso olio avevano. 

Dunque 1 Dunque conto non si puh suonare un pozzo di musil a dopo 1 oiioeeiute 
duo, tro note, cosi non si può leggero so    si sa... leggere; ripetiamo anone 
noi o Olili grande pedanteria, ohi, il bambino deve leiwre solo quello che )mo com¬ 
prendere, ma... quando lei/qe davvero; prima, b apparenza, non sostanza ili 00111- 
preus 0110 fe un lustro poco sincero e poco simpatico. Ca parola non intendiamo 
con <-i6 sia esclusa dalle primo lozioni: ma venga di tanto in tanto, come con- 
ouisltv cosciente, sentita, goduta; il maestro farcia sentire ohe ad ogni nuovo 
sforzo o fatica e diligenza corrisponde qualche vii torta o la dia coinè premio e 
faccia sdosso sconrire lo narolo dai bambini stessi. 
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9. C’è um» successione « didattica « delle lettere dell’alfabeto? 

I sillabaristi non avendo più da scoprire un metodo si 
accaniscono intorno a questioni di questo genere : si inco- 
mincerà con la ( o con la rt Metteremo i dittonghi prima 
o dopo, e a qual posto? 

8i pensi ai popoli di nani delle Avventure di Gulliver, 

in guerra tra di loro, per la gravissima disputa sorta intorno 
al modo di sorbire le uova: se convenisse meglio romperle 
dalla parte più stretta o dalla parto più larga! (1) 

Quando si siati fatti, perdendo (cioè guadagnando) molti 
giorni, sufficienti esercizi! preliminari di pronunzia di ri¬ 
cerca dello sillabe, e di disegno (avviamento al leggere e 
allo scrivere), diventa quasi del tutto indillerente comin¬ 
ciare da una lettera o da un’altra: il buon senso e l’inge¬ 
gnosità dell’autore del sillabario o del maestro trova la 
graduazione e la progressiva complessità dell’esercizio, 
basta ohe ci sia un’equa distribuzione di difficoltà fra tutte 
le lezioni, e non si affastelli la materia. 

10. Inutilità e (lauuo del «sillabario» nei primi mesi di 
scuola. 

Una questione iuvece che non interessa troppo i siila- 
baristì è questa: «quando si debba fare adoperare ai barn* 
bini quel libro elle si dice sillabario *■ Ce ne dispiace per 

(1) Obi voglia uua iti©» «lolla uiuunn miseria legga lo disputo» solenni fluì tempo 
opportuno por laro usare lo maiuscole in un libro di «compiuta didattica», per 
Mtìttipio iu li. h. Si'imit , Dan ernie fichuIjafir, Tkeoreiischfirahlìschc Anwcisùng 
/tir Lèkret mUHd Lehrcrinnen de, (!) ©dizione) ©dii. Grossi, r, Langeneuiza. l!)i)S 
ul capitolo Die fichrciblcsemcfhodt (p. I!» 1-201). 

lTu elenco dei m<orf melodi, elio poi nono etichette su bottiglie vuote, si può 
trovare in S. Giui k ioa (il umile però no Rorr.de con buon senso © signorilità), 
Nuovo corso di pedagogia elementare, voi. II, 4* edizione, Torino, Grato, Suicido, 
editore, 1910. 

Esistono partiti di sillabaristi o didattici e ped-gogiati, raccolti dall’insegna 
del metodo fononi imi co r o fonico sillabico, o fonico - figurativo, o (inorridite!) 
ideo 'tono-mimico Sillabico, 

Con questi noini ed altri si battezzavano espedienti del maestro e qualche 
volta più che espedienti trovate bizzarre, e talora istrionerie di varia qualità. 
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gli editori ai quali non è piccolo vantaggio lo sciupio che 

dei sillabarii fauuo i bambini nei primi mesi di scuola; 

ma la verità è questa: il testo è la lavagna, sia per la ra¬ 

gione generale già indicata dove parlammo dell’uso del 

libro in rapporto alla lezione (1), sia perchè alla lavagna 

si può scrivere, cancellare, sostituire improvvisamente, rin¬ 

novar sempre il materiale della lettura, per modo che ai 

bambini diventi impossibile ripetere a memoria, illudendosi 
di leggere. 

Appunto per questo il sillabario, anche quando se ne 
creasse ano perielio, è inadatto Sempre per il primo inse¬ 

gnamento. Senza ripetere ragionamenti che abbiamo esposto, 
il sillabario deve per noi rappresentare un secondo grado, 

la vittoria, il premio; Varrivo non la partenza ; e solo così 

può avere significato ed utilità, altrimenti ò addirittura 

dannoso. Solo quando il maestro, coll’aiuto della lavagna 

e degli esercizi dettati ai bambini, ha raggiunto un buon 

riamerò di lettere, così da rendere impossibile elie lavori 

solo la, memoria, ò profittevole aprire il sillabario. Esso 

non deve servire a imparare stentatamente, sciupandolo 

e bagnandolo spesso dello prime lagrime scolastiche che 

insegnano ad odiare la carta stampata, ma per trovarvi 
con gioia quello che si sa già, come diceva Socrate dei libri 

nel Fedro di Platone ; per avere quasi un testimonio caro, 
ed autorevole del proprio progresso. Appena, allora la pa¬ 

rola, la frase che vi si trova può venire sentita, goduta» 

spiegata, perchè il bambino ha un interesse piò vivace 

essendo la fatica già vinta e quasi dimenticata. Allora si 

che sul sillabario il maestro può intrecciare lezioncine in 

tuilive, spiegazioni, racconti; e elio già il sillabario può 

rappresentare la vera lettura amena, ohe diventerà a poco 

a poco negli anni seguenti vita, passione dei lettori gio¬ 
vanetti, presto fervidi iniziatori della bibliotechina scola¬ 

stica. Il sillabario dato in mano solo dopo tre o quattro 

(1) Parte 11, pag. 153 e 
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mesi di scuola (a tardare, non si sbaglia mai) non fa na- 

scere negli scolaretti il doloroso concetto che il libro di 

scuola non è inai il libro « amato ». E a noi che vorremmo 

invece che fosse il contrario in ogni ordine di scuole, non 

pare di insistere abbastanza perchè il libro, prematuramente 
offerto, non turbi subito il bambino al suo primo tentativo 

di studio ; che se qualche fatica e dolore gli saranno ine¬ 

vitabili nelle prime prove scolastiche, almeno non vi si 

associ mai l’idea del libro; si addolori,,si stanchi, si adiri, 

se ciò talvolta deve succedergli, ma con la lavagna, col 
quaderno, con se stesso, magari col maestro; col librano: 

gli si presenti subito come il dono bello, lieto, desiderato- 

Sappiamo noi quanto bene può derivare da così piccoli 

ed apparentemente quasi insignificanti principii ? Quanta 

parte della indifferenza popolare perle biblioteche non ha 
origine in primi sentimenti sbagliati che, per la brevità 

(lei corso scolastico, non poterono venire corretti e modi¬ 
ficati ? Perciò ci siamo fermati tanto su queste elementa- 

iissinié considerazioni, perchè siamo convinti che si tra¬ 
scinano spesso troppo a lungo (e recano danno non lieve) 
impressioni ed errori dei primi anni, dei primi inizii alla 

vita dello spirito. Noi vogliamo che sin dai primi giorni, 

sin dalle prime prove, la scuola sia davvero vita spirituale, 
non meccanismo ed « ammaestramento » ! 

11. Abolizione necessaria degli esercizi di copiatura. 

Come abbiamo fin dal principio fatto notare che inten¬ 

diamo indissolubilmente legati nel primo insegnamento il 
leggere e lo scrivere, non si può raccomandare abbastanza 

al maestro che lo scrivere non sia copiatura, ma dettatura; 

subilo dalle prime sillabe, dalie primissime vocali si l'accia 
scrivere dai bambini in modo che partecipino con la loro 

anima a quanto scrivono; che lo pensino essi stessi ; prima 

guerra, piccola ancora ed iugenua negli inizii, ad o°rij 
forma di retorica. (1) 

(1) Cfr. il capitolo precedente. 
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12. I « componimenti » nella prima classe. 

Negli ultimi mesi delia prima elementare gli scolari ben 

guidati possono già fare i primi componimenti, scritti e a 

voce; e da qui già deve partire la spontaneità, la fre¬ 

schezza, la vivacità, l’originalità. Intendiamoci: sarà non 

più d’nna proposizione, naturalmente, su cose studiate, 
vedute, osservate: scritta in classe, col maestro, che invi¬ 

terà ciascuno ad esprimere un pensiero proprio ; ma già 

in queste prove è sincerità, semplicità. Qualità mai abba¬ 

stanza raccomandabili ! Il fanciullo ne è felice, e la classe 

si diverte, ride, riflette; tutti i bimbi fanno a gara per 

dire qualcosa; il maestro vede manifestarsi le diverse in¬ 

doli, le varie intelligenze, il vario modo di vivere di ogni 

scolaretto ; o correggo già via via che si rivelano supersti¬ 

zioni, errori, menzogne; e incoraggia anime infantili chiuse 
e ritroso. 

IH. il giusto orgoglio del maestro di prima classe. 

Si consideri con sguardo non superficiale quello che può 

diventare, in dieci mesi, una prima classe elementare: se, 

vedendo a giugno i bambinetti disciplinati e attenti, leg¬ 

gero, scrivere, riflettere e risponder franchi guardando sere¬ 

namente in faccia chi li interroga, si ricorda per un mo¬ 

mento «li quella medesima piccola orda selvaggia dei primi 
giorni d’ottobre, il maestro deve essere felice, orgoglioso 

dell’opera propria, della potenza del suo lavoro. Qui tutto 

fu crealo !, qui sono le fondamenta per ogni sviluppo 

avvenire. 

Il maestro di prima è il vivace artista, che fa balzar fuori 

dal blocco grezzo ed informe l'anima umana; non si con¬ 

sideri dunque con volgare superficialità questo inizio di 

lavoro, che ò, invece, così grave di responsabilità per l’av¬ 
venire ; si noti come proprio da questo iuizio dipenda spesso, 

assai più che non si creda, ogni ulteriore sviluppo ; t utto 

quanto si fa nelle prime classi popolari è preziosissimo 
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guadagno, se fatto bene; e se male, è danno al quale è 
difficilissimo porre rimedio poi, perchè certe abitudini ini¬ 
ziali sono terribilmente difficili a sradicarsi. Sarebbe più 
facile cominciare ad insegnare tutto, sin dalle prime no¬ 
zioni, ad un fanciullo di nove anni, lasciato sino allora 
perfettamente ignorante, che ricominciare a insegnare come 
la testa*debba lavorare e pensare da sè, a chi già ha per¬ 
dalo due tre anni a studiare passivamente e a ripetere 
con stupida docilità il verbo del maestro. 

14. L’iniziativa del maestro. 

Le molte particolari osservazioni che potremmo ancora 
svolgere sul metodo della Lettura e della scrittura, le tra¬ 
lasciamo; qui, come in ogni altra parte di questa didattica, 
non intendiamo dare una filza di precetti pronti ed infal¬ 
libili; desideriamo solo suggerire al maestro pensieri e 
considerazioni offerti, e sempre riunovautisi anche nella 
nostra mente, o dalla personale esperienza o dall'attenta 
e amorosa osservazione della scuola popolare ; il maestro 
aggiungerà di suo altro e andrà sempre ampliando e mo¬ 
dificando il suo programma nella pratica della sua scuola, 
se a tutto quanto riguarda l’anima infantile darà impor¬ 
tanza e tutto considererà come nobile e sacro e degno 
d’essere pensato, meditato e chiarito con intelligenza ed 
affetto, perfino questo umilissimo e malmenato, ma glorioso 
o santo a, b, o. 

b) L’ortog.sfia. 

1. Origini e caratteri dell’ortografia e della sua storia. 

L’eco delle discussioni ortografiche giunge fino alla scuola 
elementare e qualche volta appassiona i maestri, per quella 
immediatezza di conoscenza ch’ossi hanno delle difficoltà 
del leggere e dello scrivere. 11 perno di esse è stato, nel 
problema della unità ortografica della lingua, ora invece 
in quello della In scrizione fonetica e della riforma del¬ 
l’alfabeto. 
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hwf' ?” a 1Dtant0 al primo ,at0 ^lla questione, colla 
Dre ita che è necessaria, non dovendo noi, per l’indole del 
nos ro lavoro, entrare nelle questioni particolari. 

v efquessione, sia verbale che musicale che mimica etc., 

non è simbolo dell’intuizione ma è addirittura l’intuizione 

eSSa’ noiJ PM*eil|l° questa nascere nella coscienza se non 
come espressione. Ma il segno grafico è sì, esso, un sim- 

0 °* 0100 una « escogitazione » fatta per richiamare la pa¬ 
iola. 0 è bisogno infatti in chi legge, di un dato tono ri. 

spondei!(e a tutto il contesto, perchè la parola riviva, 

■-'e Mi ere nei loro raggruppamenti, i segni d’interpun. 
z.one etc. sono niente più che aiuti a rievocare le parole. 

“! qi'fl,'to 80,10 aiuti si è sempre cercato e sempre si 
U,ì< " '* (l '‘‘'nlerli tali che lo sforzo del lettore per olfre- 
passare il simbolo. e cogliere l’intuizione significata sia ri- 
•otto al mimmo possibile; si cercherà cioè che i simboli 
diventino trasparenti a chi deve servirsene. 

Vivere dunque nello stesso tempo e nello stesso paese 

e sentire gli stessi bisogni spirituali porta inevitabilmente 

alla ricerca di mia comune trascrizione simbolica. Da qui 
a necessita < lui di tanto in tanto (e potremmo diré sempre) 

»i avverte, di tormenta.a i simboli esistenti, per adattarli 

a quella esigenza; da qui perciò la storia dell’ortografia 
come parte intrinseca della storia della lingua. 

S(iiz.i leggi coercitive, senza programmi d’istruzione 

comuni, è avvenuta una progressiva unificazione delPorto- 

gralin. In Italia la varietà ortografica fu tanto più grande 
«inalilo meno intensi e frequenti erano gli scambii cnltu- 

lra le van,ì regioni, tanto minore quanto più comune 
In tradizione di pensiero. Mutando le anime, mutano con 

esse anche le loro più piccole e modeste manifestazioni. 

èia assoluta e completa unità ortografica non si rag¬ 

giunge mai, per la natura stessa della attività espressiva, 
che è individuale, epperò in qualche misura sempre nuova 

di ciascuno scrivente, pur nella medesimezza spirituale di 
lui coi connazionali. 
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2. In fi asso cjteH’i utilizi one snll’ortografia. 

Differènze ortografiche o differenze lessicali f 

Se da uu lato l’ortografia, simbolo meccanico, continua¬ 

mente tormentato e mutato dallo scrivente (e perciò stesse 

in certo modo spiritualizzato), diventa comune sempre pii 

(sforzandosi ciascun scrivente di suscitare negli altri il suo 
stesso pensiero, cosi clic i ^egni adoperati in comune 

dieno 1 impressione di cosa convenuta); dall’altro ciascuno— 

in misura maggiore o minore — diversifica i suoi simboli 

grafici, perchè diversifica le sue espressioni. Ci seanda- 

lizzeiemo noi ad esempio delle sottolineature frequenti, 

della diversità di lettere tipografiche che adoperava G. 

B. Vico, nella, stampa della Scienza Nuova; o della pun- 

teggiatura singolarissima di Vittorio Imbriaui, per citare 

solamente due esempli tipici d’individualità ortografiche? 

Quelle sottolineature e apparenti stranezze tipografiche 

volevano essere come speciali notazioni musicali e accen¬ 
tuazioni di paiole e di frasi. Non aveva il Petrarca esco¬ 

gitato, nello stendere in forma definitiva il suo Canzoniere, 

un segno speciale per l’interrogativo che fosse anche in 

forza di esclamativo, un altro per notare la particolare 
enfasi d’uua parola che gl’interessava di più, etc? (1). 

K non adopera ciascun mortale anche non filosofo o 

non poeta una sua particolare punteggiatura, che fa parte 
del suo modo di leggere a se stesso e di sentire lo cose che 
seri ve ? 

Nella interpunzione e nelle altre notazioni analoghe 

che astrattamente si possono considerare come segni 
del solo ritmo, mentre il ritmo in realtà fa tutt’uoo col¬ 

l’espressione, — è evidentissima a tutti l’individualità, 
pur con certi limiti di comune uso; perchè ognuno sente 

MI CO-. C. Tbabalza, Storia della Grammatica italiana. Milano, Hoepli 1908, 
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come sua l'interpunzione che adopera, se ci riflette un 

po’, e s’accorge cbe a voler fare un codice di Ars punc- 

tandi meno che generale e all’ingrosso, ci si perderebbe 

inutilmente tempo e fatica ! Maggiore fissità lui, senza 

dubbio, la trascrizione in lettere alfabetiche, la divisione 

delle parole, l’apostrofazioue, etc. Ma anche (pii, sebbene 

non sia possibile chiamare in testimonio l’ordinario scri¬ 

vente, l’individualità e la ^ita si affermano nei grandi 

scrittori che sono assai spesso, in un senso o nell’altro, 

trasgressori della regola e avviatori verso il nuovo. Chi 

vuole può fare agevoli osservazioni, por non andare troppo 

lungi, sui poeti più recenti, por esempio Carducci, D’An¬ 

nunzio, Pascoli. Questi spesso innovano, spesso adoperano 

formo divenute già inconsuete ; e ciò fanno non a caso, 

ma per dare uno speciale sapore, por esempio di arcaicità, 

o di solennità, o d’ironia o altro, alla loro parola, in con 

ferinità del loro pensiero. L’ortografia inconsueta, sia pure 

consistente in una minima divergenza dall’uso, cambia la 

parola completamente, e no fa un’altra. Molte delle dille 

ronzo ortografiche sono perciò rese dall’artista vere e pro¬ 
prie differenze lessicali. 

Non diremo dunque l’ortografia qualche cosa di con¬ 
venzionale c d’indifferente alta lingua, se possiamo cogliere 

la sua storia, cioè il suo vivo cangiamento. Tale secolo, 

tale ortografia ; tale artista, tale ortografia ; tal quale si 

dice por la lingua. Non si stabilisce una ortografia in 

astratto, perché una ortografia nasce da un atteggiamento 

spirituale non arbitrario. Anche un solo caso ortografico 

a guardarlo a fondo, ò indice di una lingua, e di «n’a¬ 
nima. 

Quando si scriveva, supponiamo, orthographia, adite- 

rente, hnmido, humano, et, adiettivo, dittionario, subdistin¬ 
zione, debile, tesa uro etc. etc., non si trattava di h in più, 

di ti invece di z etc. ma di una certa latinità dell’anima 

dello scrivente, mentre scriveva; cioè di una non ancora 
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raggiunta autonomia della coscienza italiana, come tale; 

di uu grado minore d’italianità, non ortografica, ma di 
pensiero, cioè : ortografica perchè di pensiero. 

3, Veri e presunti «errori» ortografici del bambino. 

* Confini dell'insegnamento dell’ortografia. 

Se è vero .scientificamente che tale anima, tale ortografia, 

am ile il bambino ha la sua ortografia, che ò espressione 

della sua infantilità, come ha la sua grammatica legit¬ 
tima in sé, anche quando ci fa sorridere. 

Scrive, supponiamo, ce invece di c’è, perchè la sua idea 
e ve, cioè un indistinto, una sola parola, ripetuta con un 

certo sforzo di avvicinamento al pensiero dell’adulto, ri¬ 

velato dalla parola ; il qual© sforzo non è ancora sutlìoiente 

perchè si renda conto dell’organamento di quel pensiero 

e di quella parola. Una analisi e una sintesi nuova gli 
faranno scrivere c’è, perchè si sarà reso conto di due ele¬ 

menti, e della loro imitò pur nella distinzione. Quando 

avrà scritto c’è, non avrà corretto la sua ortografia, ma 
pensato meglio. O’è dunque da insistere nella scuola, su 
lutto un gruppo di cosidetti errori ortografici che derivano 

dalla infantilità di chi apprende (il non staccar le parole). 

Ancora: il bambino pensa in dialètto; e scriverà con 

ortografia che ricorda la sua parlata, fin quando non 

vivrà nella lingua per lui ancor nuova. G’è dunque un 

gruppo non meno notevole di errori, — errori per noi, non 

pel bambino, come sono errori per noi ned, et, etc. (a 

meno che non vengano adoperati intenzionalmente), ma 

non per quelli che in antico li adoperavano. — Sugli errori 

derivanti dal dialetto conviene insistere, mostrandone più 

ch’è possibile l’origiue agli stessi bambini, il cui consape 

vole lavoro scolastico è appunto il passaggio dal dialetto 
alla lingua. 

In tutto questo l’apprendimento dell’ortogratia non ha 



302 RICORDI DI ESPERIENZA MAGISTRALE 

e non deve aver nulla di meccanico ; ma deve consistere 

in un continuo invito a trovare l’ortografia riflettendo sulla 

propria lingua. 

Carattere piò meccanico ha invece la correzione degli 
errori che derivano da difetti di pronunzia del bambino 

o da imprecisa osservazione della pronunzia del maestro 

(per es. {stancabile per in stancabili' ; inansi per innanzi; 

o—per falsa analogia con innaffiare e simili —innondare 

per inondare; aprovare, fraporre, sopranome, e simili per 

approvare, frapporre, soprannome etc. ; o — ancora per 
falsa analogia — sottossopra per sottosopra; conporre per 

comporre, e infiniti e simili errori, comunissimi a bambini 

d’ogni regione). 

Parimente carattere meccanico ha la correzione degli 

errori che derivano da insufficienza di segni nel nostro 

alfabeto, il (piale non è perfetto dal punto di vista della 

usi ralla fonetica, come non ò perfetto nessun alfabeto. 

Infatti, come ognuno sa, non sempre noi abbiamo per 
ogni suono un sol segno, e non sempre ad ogni seguo 

corrisponde un solo suono. Il segno o si legge in due 

modi diversi (c dolce e k) ; il suono h lui tre segni (ora 

o, ora eli, ora, q) ; il suono o dolce ha due notazioni (a e 

ci) il seguo a lui quattro valori diversi : uno in gì, uno 

in go, uno in gn, uno in gl. ; il segno li è quasi sempre 

superfluo; l ò ora notazione del suono i, ora segno ag¬ 

giunto a un altro (g) insieme col quale forma la nota¬ 

zione di gl, spedata consonante che manca nel nostro al¬ 

fabeto di spedale segno (gl moti è niente affatio nò g 

dolce-f-i, nò gli -)- /); questo suono gl qualche volta, ha 

una notazione di tre segni (gli, per es. : figlioJ; lo stesso 

vale per gn (gn non suona nè gli -\- n, nò g dolce -f- n), 

salvo che non esiste la notazione gni analoga a gli ; per 

un’unica consoni ite in acqua i segni sono due: c o q, 

mentre non si legge nò eh q nò c dolce -]- q ; la q ha 

con u suona perfettamente equivalente a o con w; la no. 

tazione se vale per due suoni (se dolce e sic), e per l’unico 
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snono se dolce si hanno due notazioni so e sai, mentre 

per so forte si hanno due notazioni so, sch. 

Nessuna meraviglia che il bambino scriva Menicha e 

vturnice, vignia e figlo. 
Il bambino che incomincia a scrivere segue le sue natu 

rali analogie, e il suo non è errore, sebbene sia da cor¬ 

reggere insistentemente. 

Del resto non dobbiamo troppo dolerci, se pensiamo 
che il nostro alfabeto è uno dei meno imperfetti, dal 

punto di vista della trascrizione fonetica nella ortografia 

ordinaria. 

Ben peggio capita per il francese, per il tedesco, pei 

l’inglese (1). 
Abbiamo cosi indicato i confini dell’insegnamento orto- 

grafico, mostrando le concrete difficoltà che incontra il 

maestro. 

Segno d’insanabile pedanteria è però di accanirsi pei 

forme ortografiche, circa le quali non c’è ancora nè un 

concorde uso italiano, nè, almeno, una norma generale 

consigliata per tutte le scuole, circa particolari usi. Fra 
l’altro, non avrebbe senso batter tanto su una soluzione 

d’un astratto e malcerto problema ortografico, quando 

non si abbia la sicurezza che anche gli altri docenti aleno 

concordi in essa, 

4. Le deficienze dell’alfabeto e lo riforme ortografiche. 

Dall’ultima delle difficoltà accennate è nato il desiderio 

della riforma dall’alfabeto sulla base di miglioramento 

(1) Si voti» un» raccolta di eeempii tipici, di queste e di altro lingue nell’ar¬ 
ticolo baul&ckrift, citato nel Éne. Handb d. P. del Rein. 

È strano vedere.* come per lo difficoltà ortografiche una persona oli'ebbe tanto 
buon senso, come indubbiamente fu (-harles Rollili (n. 1661, ni. 1741) arrivasse 
a preferire elio si incominciasse in prima elementare l’insegnamento dei leggere 
e dello scrivere con la lingua latina, perchè essa è ortograficamente più somplice 
dilla francese, e per nessuxpaltra ragione. 

fitoi.LiN, Traile dee études. frammenti scelti da E. barin, Paris, Delagravc 
1889, a pag. 49). 
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delia ordinaria ortografìa, come trascrizioue fonetica. Il 
primo abbozzo notevole di riforma fu quello di Gian- 
giokgto Tkìssino (n. 1178, m. 1550); le cui proposte sono 
del 1524 e del 1529 (1). 

Le più recenti sono quelle del Frisoni, del Goidà- 
ìtiob, del Pico, del Luciani (2). 

Noi non entriamo nei particolari delle proposte e delle 
dispute; ci contentiamo di qualche osservazione valuta¬ 
tiva, in genere, della riforma ortografica su base fone¬ 
tica. 

1. La riforma ortografica è avvenuta, via via, da sè; 

(1) Il Tri88ino voleva le notazioni e © (i>, per è od ò ; £ per z dolo© ; j e ©, pei 
i e U Belili vocali ; a, por s dolco ; k, por eh seguito da i ; Ij per gl: eh e yh per c 
© g palatali. 

Sulla Jbpistola de le ledere nuovamente aggiunte ne la lingua italiana (dell© 
‘I unii ii Tri Baino fece renperinnnto, stampando eolio lettore della sua riforma la 
8 li a tfofo nisba) ; hii la Ri* posta di Ludovico Martki.i.i all'epìstola del Tì is¬ 
sino ©te., e Bill Discaeciavteuto delle lettere inutilmente, aggiunte all i lingua lo* 
scana del I1'iit!•.nzt:ola si veda la riccbinHinm istoriti delta Grammatica italiana 
di Olito Tua balza, al capitolo: La grammatica del volgare, illustre e le contese 
ortografh he. 

\ - ) SÌ veda Clhidio Frisoni, Sull* alfabeto italiano, osservazioni e proposte, 
Torino, Paravia, IMO (o dello Btesao : Unti riforniti nell'ortografia italiana, .Sora, 
riporr. Pagnanelli, 1908 ; IL prof, P. G Goidanir.h nella riforma ortografica 
italiana, Sora. Tipogr. ( amaetl’O, agosto 1910); La riforma ne.IVortografia, Sora, 
Tipogr. (’aMinistro, novembri) 1910; 1*. G. GoidAnk li l'imposta di una riforma 
dell'alfabeto, estratto della Rivista Pedagogica, Anno III, voi. II. fan©. I ; © 
dello stesso: Ano vi studi e, proposte nuore, estrailo della pubbl die ai intitola; 
Sul pe.rfe ionameuto dell'ortografia nazionale, e per la fondazione iti una società 
ortograficii italiana, l’oi miggini, Udii., Modena, (ora a Roma', 1910: G C. Pico, 
1/ortografia nell'insegnamento primario, Milano, 1909, Luigi Luciani, Di una 
Riforma Ortografica basala sulla fonetica fisiologica, in Rivista Pedagogica anno 
IV, voi, 1. liiso. 111. 

Vastissime Libi iogratio si trovano e )n questa memoria del Luciani e all’arti- 
eolo Lantachrifl «lell’Anr. Dando, più volle ricordalo ile! Iteli N 

Della Riforma ortografica si occupò il Congresso nazionale di Pedagogia del 
ili 12, i cui atti solo raccolti lidia Rivista Pedagogica, di Roma anno V, \ol. 
II. lascicolo VII, e lu Quarta riunione (Napoli, Dicembre mio) della società ita¬ 
liana per il progresso delle, scienze, (ai veda il volume degli Atti, pubblicato por 
Mira di Reina, Dirotta, Folghei aitar, Tieri. Roma, Società italiana per il pn»gr. 
dell© scienze. Via Collegio Romano, 2li, 1912, a png. 79*115 © a pngg. (199 715). 

A titolo di curiosili! ricordiamo che l’idea di un congresso per le questioni or¬ 
tografiche non c cosa del nostro tempo soltanto fi si pensò e si tentò di con¬ 
durre in porto il tentativo nientemeno elio noi 15:10, (Trabalza, op. e.it . r 
pag. 107). 

Una critica fondamentale de!hi riforma Goid&nicb e Luciani, e in genero delio 
riformo ortografiche pubblicò Iìmnkdrtio Croce, in La Critica, anno IX. taso, 
il, 20 marzo 1911, pag. 151-158. 
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e secondo ogni verosimiglianza continuerà ad avvenire 
da sè (1). 

2. La riforma dell'alfabeto su base fonetica è sulla linea 

di una ortografia internazionale piuttosto che nazionale* 

come internazionale è la grafìa dei numeri. Ora l’interna- 

zionalizzarsi della grafia non è nemmeno esso qualcosa 

che si impone dall’esterno, ma deve nascere da una in¬ 

tima necessità. Gli Italiani non hanno nessuna ragione 

di aver fretta perchè, anzi, sono le altre lingue che ven¬ 

gono a poco a poco modellandosi sull’ortografia e sulla 

scrittura latina, come dimostrano sia alcune riforme orto¬ 

grafiche introdotte in Francia e in Inghilterra, sia il lar 

ghissimo uso della scrittura latina accanto alla scrittura 

nazionale in Germania, e le riforme didattiche a base di 

trascrizione fonica in certi sillabari tedeschi, e le pole 

miche per l’abbandono dell’alfabeto cirillico in alcuni paesi 
slavi, ete. etc. 

3. Una convenziono ortografica sulla base fonetica si 
capisce... dove è necessaria. Per es. : nei trattati di glot¬ 

tologia; nelle carte geografiche (che sono anche esse, 

come i numeri, simboli internazionali, e Delle quali è 

strano che essendosi raggiunto un accordo circa i sim¬ 

boli-disegnati per indicare monte, collina, pianura, mare, 
?*ittà, etc. etc., non si sia ancora raggiunto per i nomi 

una scrittura fonetica elio li renda adatti a tutti i paesi); 

nella creazione degli alfabeti in paesi che solo da recente 

sono assurti ad una propria produzione letteraria scritta. 

Un altro caso di grande utililà e anzi necessità della 

trascrizione fonetica ò il primo grado di insegnamento 

ai sordomuti, ai quali fanno perdere una infinità di tempii 

le incongruenze fonetiche delle ortografie correnti. 

Utile, ma non necessario, si può considerare l’uso di 

(1) Un esempio caratteristico : nei paesi di lingua ilaliana già soggetti alla Ilo1 
nnreliia Austro-Ungarica ò ormai quasi da tutti, scrivendo o stampando, usato 
4 por ho, ed ù per ha. L’uso non è raro nel resto d’Italia, sebbeno senta di coni- 
merdaio e sbrigativo. 

11. - LOMBARDO RADICI! —Lozioni di didattica. 
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ima trascrizione fonica uel l’insegnamento delle lingue 

straniere, ma fatto principalmente allo scopo d’insegnare 
a parlare. 

Ma l’ortogratìa corrente, anche se astrattamente illogica, 

è nazionale, e bisogna accettare le sue illogicità, come si 

ilebbono accettare le cosiddette illogicità delle parole e 

dei costrutti, che sono poi, tanto spesso, meravigliose il¬ 

logicità dell’immagine e della fantasia (cioè arte, e perciò 

verità! la verità che noi Italiani sentiamo nel nostro ita¬ 

liano anche so all'astratta logica pare illogico, e che non 

sentiamo nelle lingue straniere, se non arriviamo a pos¬ 
sederle a fondo). 

Per le stesse ragioni, dunque, che ci fanno respingere 

i Volapiik e gli Esperanto (1), dobbiamo respingere la 

l inscrizione fonetica, più o meno perfetta, che si voglia 
arti Ilei al ni en te introdii rre. 

WEsperanto sarebbe lingua, cioè qualche cosa di vissuto, 

se gli esperantisti diventassero nazione, cioè nel solo caso 

che essi lanciassero la loro idea della internazionalità lin¬ 

guistica. 10 per verità una specie di esperanto vissuto c’è, 
nelle trattazioni che hanno maggior carattere d’interna¬ 

zionalità; per esempio si vedano le nuove escogitazioni 

simboliche, per indicare le operazioni e passaggi logici 

nelle matematiche (2). Ma questo indica, appunto, il li¬ 

mite dell’internazionalismo in materia di lingue. 

1 /ortografia come cosa nazionale non si riforma in astratto; 

la sua riforma è quella spontanea, che nasce dall’esempio 
ilei grandi scrittori (8). 

(I; Si veda il capitolo 8u /,n lingua universa!,i noi voi. di B. Croci-, Problcnn . 

ili estetica e. contributo alla storia dell'estetica italiana. Bari, Latori!» 1910, 
pngg 190-197, 

- 1 viola Ai usa a N oro Papoa, Ideografìa logica, in L'Ateneo veneto, Vencstia. 
)»<)«, voi. I, a pngg. 32B-3IO. 

(il) Al letterato, scrivi! il Crook (in La Critica, art. «il..) ; «il «anso vatetu-o 
yinterit, por esempio, di reintrodurre, oggi, nello mio scritturo gli h abbondanti, 
il ti per si, della vecchi» grafia italiana, perchè (salvo rari oasi noi quali qual- 
orina di queste grafie ni pub seri l'ero por un particolare effetto d'arto da rag¬ 
giungere) l'uso di quei segni sari-libo pedantesco, e uomo tale distrarrebbe il let¬ 
tore o turberebbe la schiette-cza doll'iinmagine ohe a costui si vuol presentare. 
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6. Limitato valore didattico deile riforme ortografiche. 

Con tutto ciò le riforme Frisoni, o Goidànich, o Pico, 

o Luciani uon perdono il loro valore didattico. Il maestro 

potrò, adottare qualcuno dei simboli grafici proposti du¬ 

rante l’insegnamento del leggere a dello scrivere, come espe 

diente provvisorio per mettere in testa agli alunni le dif¬ 

ferenze di lettura nei diversi casi, ad es., della c, della 
g, etc. etc. 

In questo senso sarebbe anzi desiderabile che un certo 

insieme di questi espedienti fosse stabilito o ordinato dal 

Ministero e introdotto nei sillabari. La pratica corregge¬ 

rebbe e migliorerebbe gli espedienti via via, o porterebbe 

anche forse, a ragion veduta, all’abbandono di essi (1). 

6. L’ortografia coinè « galateo linguistico » e gli esercizi 

d’ortograliu nella scuola.— Il dettato. 

Veniamo infine alla natura degli esercizi scolastici di 
ortografia nelle prime classi. 

Posto che bisogna battere su quel tanto che è orto¬ 
grafia nazionale di sicuro uso comune, e fatte le debite 

considerazioni sulla non meccanicità degli esercizii di or¬ 

tografia in quanto correzione dì ortografia infantile e dia¬ 

na il medesimo senso estatino gli vieterà di scrivere con racconto in lnogo 
dell li le forino del verbo avere (6, il, Anno eco.), perchè per esempio, onesta 
furine richiamano atteggiamenti burocratici o commerciali, che sono estranei 
n In fisionomia del ano pensiero, lm razionalità non ha nulla elio vedere in mio 
sto campo: eib elio si senta come brutto è brutto, e tutti i ragionamenti die 
ni potranno lare, tutte le persuasioni elio si tenterà di operare, non diligeranno 
Tini pressione della bruttezza. Puh darsi, din eoi tempo, per l'adozione fatta, sia 
ptn'0 per bizzarria, da parte di scrittori autorevoli, o per un insensibile accomo¬ 
damento dell’uso, o per tanti altri possibili incidenti, cui non è dato enumerare 
il carattere burocratico o commerciale di quello grullo sparisca: e allora il let¬ 
terato le accetterà e lo avrà caro, e fuggirà come pedantesche e antiquate lo 
precedenti, ohe ora preferisco, lift, anche in questo caso, non II ragionamelita 
avrà avuto vittoria su di lui, tua egli avrà ubbidito al suo senso estatico. Mu¬ 
tato lo circostanze, ossia i dati di tatto, uuohe il senso estetico prende altro in 
dirizzo». 

(1) A questo debbo ridurre l’adesione ohe io inviai a suo tempo al prof. p. <3. 
Goidànich, quando lanciò dalla Rivista Pedagogica il suo appello per la riforma 
ortografica. Al Goidànich souo gratissimo, aneiie ora che ho chiarito il mio pa¬ 
rere, dopo più matura riflessione ; perchè a lui debbo l’occasione d| aver ripen¬ 
sato la riforma ortografica, come problema d’una didattica. 
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lettale, abbiamo già fatto intendere che agli esercizi or¬ 

tografici rimanenti bisogna dare carattere meccanico, di 

formazione di abitudini. 

L’ortografia come insegnamento elementare è acquisto 

della decenza linguistica, del galateo linguistico. 

Oi potrebbero essere opere d’arte con errori ortogra¬ 

fici, restando opere d’arte : ci potrebbero essere decoro¬ 

sissime pagine ortograficbe, senza alcun valore lingui¬ 

stico. Appunto come ci può essere il galantuomo anche 

nell’uomo ridicolo e buffo all’osservazione esteriore, per 

i suoi vestiti fuori di moda e la goffaggine del porta¬ 

mento : ed il perfetto farabutto, nelle vesti più adatte 

e nel tratto più gentile e seducente. 

Però sempre il disordine esteriore e la stonatura delle 
maniere ritardano, almeno, una favorevole impressione 

sul valore intrinseco; e così lo scritto con errori gros¬ 

solani si costringe a un continuo sforzo di eliminazione, 

per sentire l’impressione genuina del contenuto lingui¬ 

stico : e ci disturba, ci stanca, ci irrita anche, come tutto 

ciò che urta l’abitudine ad una data moda. 
Come la moralità intima non si predica nò si insegna, 

ma si vive e si esercita nella scuola, così non si insegna 

la lingua per schemi e regole. Ma si insegna tutto ciò 

che sono i piccoli atti esteriori, facendoli ripetere ed eser¬ 

citandoli : e molte volte attraverso questi s’ingentilisce 

un po’ anche l’animo: (s’insegna pure nella I* classe, sin 

dai primi giorni, subito, a levarsi il cappello entrando 

in classe, a pulirsi lo scarpe sul nettapiedi, a salutare, eco.). 

Già dalla Ia classe si può e si deve insegnare della 

lingua questa unica parte, estrinsecamente insegnabile : per¬ 

chè come la scuola, pur non volendo proporsi per tipo 
l’uomo pedante nell’esecuzione delle regole di buon galateo, 

non può però e non deve creare il disordinato, l’uomo 

fuori della vita e della società in cui in un dato momento 
sono rispettabili dati modi di relazioni sociali ; così pur 

non volendo proporsi il pedante grammatico, non può nè 

deve creare lo scrivente spropositato. 
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L’ortografia va dunque insegnata con pazienza, sistema, 

buon senso, da quando il bambino comincia a scrivere le 
prime sillabe. Lo « scrivere » della I* classe deve già pro¬ 
porsi l’esattezza ortografica ; a questo bisogna che l’alunno 

faccia subito l’occhio e la mano. Il maestro, mentre in 

segna a leggere e scrivere, esercita al tempo stesso lo 

scolaromelle difficoltà più caratteristiche dell’ortografia, 

fermandosi, andando adagio, ritornando magari indietro, 

paziente, tenace, pedante, sino a che i bambini non ab¬ 

biano preso un poco di confidenza e familiarità coll’uso 
corrente. 

Sin dalla 1“ classe, in tutti i piccoli esercizi possibili, 

se vi si bada sempre con insistenza, all’ortografia si dà 

una base solidissima per ogni svolgimento nelle altre 

classi ; delle prime regole elementarissime già il bambino 

di I" deve avere un’idea chiara, uu esercizio continuato 
una discreta padronanza. 

In seconda classe l’ortografia deve essere padroneggiata 

quasi completamente dallo scolaro, alla fine dell’anno sco¬ 

lastico ; s’intende, sempre nella cerchia degli esercizi com¬ 
prensibili da lui. 

Gli errori grossolami, enormi, quelli ohe stridono e con¬ 

fondono, non dovrebbero più incontrarsi in terza, dovreb¬ 
bero essere già in massima vinti e superati: dalla terza 

in su, si possono far esercitare gli alunni nelle finezze 

ortografiche: punteggiatura, interiezioni, ecc.; ma la pri¬ 

ma ripulitura e decenza delle parole scritte deve essere 

già conquistata del tutto nei due primi anni di scuola. 
Come ? 

iNoti ha nessun senso, come esercizio ortografico, il pren¬ 

dere un raccontino, una poesia, una descrizione eoe. più 

o meno belle artisticamente, e dettarle per contare poi 

gli errori ortografici e classificare il lavoro ! 

Può darsi il caso che in una bellissima pagina artistica 

non ci sia nessuna difficolta specifica per quella scolaresca, 

per quel momento ; o ce ne sieno due o tre soltanto e 

gli alunni facciano la splendida figura di non commettere 
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clip pochi errori; può darsi anche il caso inverso. Si tratta 

appunto di casi. 
Prima di cominciare il dettato, il maestro fa sentire alla 

scolaresca di che si tratta, su che cosa vuole esercitarla, eco.» 
dando la difficoltà ortografica come interesse speciale; pren¬ 

dendo gli alunni stessi a collaboratori, facendo magari 
oerear da loro gli esempi necessari per l’esercizio da det¬ 

tare. 
La dettatura cosi diventa divertentissima, interessa per 

se stessa, come meccanica e tecnica. 
Anzi, come è quasi sacrilego far servire un bel brano 

di lettura a sminuzzamenti grammaticali o retorici, in¬ 

vece di piantarlo diritto con tutte le radici nel cuore (1) ; 

cosi non è meno... indelicato, per l'arte, il fare esercizii 

di dettato cercando brani belli, commoventi ecc...; mentre 

il dettato, l'ortografia, non devono e non possono essere 

in quel momento per niente parenti di nessuna commo¬ 

zione estetica e morale, ma devono offrire solo vivo inte¬ 

resse per la tecnica della lingua: in questo acquisto di 

tecnicità il ragazzo pure sa e può divertirsi ed aguzzare 

l’ingegno; come quando si appassiona agli ingranaggi del 

treno, e sta coll’occhio teso e l’animo sospeso dinanzi alla 

macchina scorgendo elementi elio sfuggono al nostro sguardo, 

più indifferente del suo a queste cose. 
Alla fin (ine, unire nell’animo del bambino la bella 

poesia dettata come esercizio di ortografia alla spiacevole 
impressione della classificazione ottenuta per i molti errori 

ortografici è uno dei tanti mozzi (e la scuola purtroppo 

ne sa inventare molti!) per disamorare dalla poesia, che 

dovrebbe invece restare nell’anima come cosa pura, libera 

da ogui ricordo di noie scolastiche ! 

(1J Co»! OiTO ICnnst, nel suo Fluchsmann piti volto ricorda 
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«) Il disegno come arte infantile nella scuola. 

* Noyifil <,,‘l problema didattico del disegno 
per gli Italiani. 

Scrivevamo, iniziando questo capitolo, nel 1913: « ums 

vttae. Così potrebbe chiamarsi tutto il fervido movimento 

per ti rinnovamento della educazione artistica nella 
scuola, che ha già, avuto le sue belle vittorie in molti 

paesi, e tarda, ahimè troppo ad affermarsi nel nostro. 

uro nessun popolo è meglio preparato del nostro alla 

trasformazione didattica dell’insegnamento del disegno 
de! canto e del lavoro mannaie, sia per la sua tradizione 
artistica, sia per il suo pensiero filosofico. La nazione che 

ebbe tre secoli di grande arte figurativa, la nazione che 

ha anche oggi così svariate e ricche forme di arte popo- 

aro (1), la nazione che lia dato l’estetica di Q-. li. Vico 

di Francesco De Sanetis, di Benedetto Croce, arriva ultima 

nell agone didattico, ma matura e piena. Noi abbiamo fede 

che non ci occorrerà far lungo cammino, nè passare per 

gradi in terni edii di liberazione, con lunghe esitazioni e 

a* ilnìiana 

^aSSmSSS^SSvS^ 
«SS» 
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ondeggiamelitì di criterii direttivi. La conquista sarà de¬ 

finitiva sin dall’inizio. 6, del resto, il destino della nostra 

gente: ultima essa giunse nella lirica amorosa del medio 

evo, ma ci diede il «dolce stil nuovo»; ultima nel ro¬ 
manzo cavalleresco, ma eruppe nel «Furioso»; rimase 

fuori dalla circolazione del pensiero filosofico del seicento, 

ma produsse in Vico un Kant, prima di Kant; ultima 
giunse nel rinnovamento della critica letteraria dell’otto¬ 

cento, ma ebbe Francesco De Sanctis. Ultima, ultimissima 

giunge nell’ introduzione dell’ arte nella scuola, ma pren¬ 

derà certo il posto più degno ». 
[A distanza di venti anni, oggi, possiamo davvero ral¬ 

legrarci del risveglio operatosi in questo campo colla ri¬ 

forma del 1923, la quale — senza le esagerazioni e gli 
scapricciamenti di molte scuole moderne —, seppe fare 

gran posto alla attività grafica del fanciullo, allumatone 

corale, ad ogni altra forma di manifestazione di arte degli 

scolari. Il disegno infantilo italiano ò oggi, per universale 

consenso degli studiosi di ogni nazione, una delle più 

significative rivelazioni della didattica moderna]. 
La trasformazione del disegno nelle scuole (1) è frutto 

così della campagna contro il «componimento», come del 

rinnovamento radicale, per virtù dell’ .Estetica del Croce, 

del c« ncotto di lingua e di grammatica. 

......sonale nostra . • portanza non conoscevamo nel 1312 altre attuazloffl 
•munirle dell'Idea ilei disegno come ‘irle Infantile nella scuola popolare di 

SSSt «Sa** t» » em « «Si,* 4SW5 

SSSSe^ÉSS^s V 
molle esposizioni annuali del loro ingenui freschi lavori M-oHistpo- 
lemmo esaminare i lavori del 1912, e da quell’esame ci venni 11 desiderio ai 
un accurato studio della questione del disegno nelle scuole (Durante la Rue^ 
U Drof I e Mei ... preparò, pure a Fiume, gema esercizi di d segno 
per i ragazzi?. Molto si era tatto, sino al 1912 anche "elle scuole di Trieste. 

I.e Provincie italiane allora ruoli del Regno erano le antesignane. 
Nel Regno le prime iniziatrici del movimento prò disegno dal vero e dise¬ 

gno liLrò furono, prima <1. questa «Didattica,,, la P-'o L il y ì o eco 
A r a il t o r a, delle scuole normali di Roma, e la prof '4® Folli, dell 
scuole normali di Livorno (ora, di Bologna). Ora, qua e la. il loro esempi 
'aveva avuto imitatori, anche per l’appoggio validissimo della Associazioni 

nazionale fra gli insegnanti di disegno. 
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2. Identità del problema dell’ insegnamento della lingua 

e di quollo del disegno. 

Non paia strano il ravvicinamento fra la questione del. 

l’insegnamento della lingua e quella dell’insegnamento 

del disegno. Il problema, come vedremo, è identico. Lin¬ 

gua e raffigurazione grafica sono linguaggio, espressione; 

non c’è differenza essenziale, ma differenza estrinseca, 

Varia la materia nella quale l’intuizione si fa esterna e 

si offre così alle anime degli altri; ma non varia il signi¬ 

ficato spirituale dei due atti, che sono arte e arte. Po¬ 

tremmo dire che si « raffigura » con parole, e che si «parla » 

con raffigurazioni grafiche : intuiamo dalle parole come 

dal disegno, ciò che passava nell’anima di chi parlò a noi 

con parole o con figura. B volta a volta può bastare la 
sola parola; o può bastare il solo disegno ; oppure la prima 

ha bisogno del secondo e il secondo deve completarsi 

colla prima. 

4 

3. Il disegno come linguaggio infantile viene di solito 
ai restato sul nascere. 

Il bambino prima di venire a scuola parlava già e di¬ 

segnava già, di suo, per il bisogno di estrinsecare colla 

maggior possibile ricchezza di mezzi la sua anima; e non 

solo parlava e disegnava, ma gestiva, cantava, costruiva, 

plasmava. Parola, mimica, canto, disegno, plastica, costru¬ 

zione erano tutte insieme il suo linguaggio, e non già la 
sola parola ! 

Intendiamoci: non vogliamo già confondere la nostra 

osservazione con quella grossolanamente materialistica di 
coloro che nel farla., magari cogli stessissimi termini, in¬ 

tendono che la parola sia niente, sommi vacuimi senza tutte 

le altre espressioni, e pretendono che la parola si renda 

intuitiva coll’oggettiuo e colla figurina illustrativa, pena 

il pappagallismo. No, la parola è essa stessa intuizione, e 
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vita dello spirito. Anche l’educazione che tiene scarso 

conto del disegno, del canto, etc., raggiunge l’uomo nel¬ 

l’intimo del discente. La parola di Dante è anche dise 

gno, plastica, gesto vivo : « Farinata ohe s’è dritto » è uar. 

rato, scolpito, mosso. 

Ma l’arte, ha più vie, e le può sempre aver tutte, natu¬ 

ralmente, sin dalla primissima età così dell’ individuo come 
del mondo umano. 

Il male ò che la fase di espressione gratina che corri¬ 
sponde al balbettio, non è accolta dall’adulto collo slesso 

affettuoso adorante incoraggiante rispetto con cui sono 
accolte le prime manifestazioni della parola. 

Il bimbo che scarabocchia non trova che assai di rado, 

intorno a sè, un atteggiamento di intelligente interesse, o 

perciò presto abbandona i suoi tentativi. 

Bisogna assolutamente che l’adulto cambii tono: 

non e’è sgorbio che non dica qualche cosa-, a chi, co¬ 

noscendo il bambino, assista al nascimento delle sue ma¬ 
nifestazioni gradelle ; 

non c’ò sgorbio che esprimendo almeno lo spirito di ri¬ 

cerca del bambino, non completi il linguaggio orale, insuf¬ 

ficiente a fissare il ricordo di tutte le immagini e a susci¬ 
tarle ; 

non c’è tentativo veramente spontaneo di disegno, che 

non nasca da un impeto, a dir così, lirico dell’osservatore, 

interessato agli oggetti ed alle scene che disegna; 

non c’è espressione grafica rudimentale, per quanto po¬ 

vera, che non dia all’adulto occasione di conversazione 

col bambino, epperò di educazione, perchè l’adulto vuol 

capire che cosa il bambino avesse nella mente e lo eccita 

a parlare, epperò ottiene che il bambino veda meglio le 

cose ritratte, e chiarisca e precisi lo idee intorno ad esso 

e torni alla attività grafica più capace e più vigile (1). 

(1) Una serio ordinata ilei tentativi ili un bambino, dal primo informe aoaru. 
bocohio al disegno espressivo, è pili persuasiva di qualsiasi discorso. 
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4. Osservazioni di 0. 6. Rousseau. 

L’osservazione della spontaneità e necessità del disegno 

nei bambino è del Rousseau, ma del Vico era l’altra pi il 

profonda, del disegno come lingua dei popoli antichissimi, 

dalle espressioni mutole, con corpi, « le quali..., vestite ap¬ 

presso di parole vocali, debbono aver fatta tutta V evidensa 

della favella poetica » (1). 

Il Rousseau, grande precursore di tutta la moderna pe¬ 

dagogia dell’idealismo, ebe va concretandosi in istituzioni 

originali solo in questo ultimo periodo, aveva sentito 

tutta la ricchezza del bambino (cioè dell’uomo); e del di¬ 

segno diceva : — Tutti i bambini si ingegnano di disegna¬ 
re, ed io ben vorrei che Emilio si dedicasse a quest’arte... 

Mi guarderei bene però dal dargli un maestro di disegno; 

questi gli darebbe a imitare delle imitazioni, e lo farebbe 
disegnare solo sui disegni già fatti. Io voglio che gli sia 

maestra §olo la natura e modelli gli oggetti eh’ essa gli 
presenta... Nè voglio che dell’esercizio del disegnare sia 
solo a godere; parteciperò ininterrottamente a questo suo 

svago ; egli mi avrà come suo emulo. Ma non gli farò 

sentire la distanza fra me e lui, disegnerò come lui, e 

stimolandone senza averne 1’ aria il progresso, andrò di 

l>ari pari passo con lui. E avremo colori e pennelli, e 

allumineremo, dipingeremo, pastineremo insieme! «Ma 

Si veda '|uniche raccolta di riproduzioni nei libri nostri od altrui citati nlla 
fino di questa trattazione. 

ijl) G. B. Vigo, Scienza nuova prima, l. III. o. 22 e 27-33 e Lettera al De 
Angdis. Tolgo la citazione dall’ Estetica del CftOGR. 3a ediz. pag. 256. 

Al diacono dell’uomo dei tempi pili remoti corrisponde infatti perfettamente il 
disegno' del bambino. 

Gli oggetti popolari odierni, d' uso domeatioo rozzamente modellati o «colpiti 
sono meravigliosamente simili ai corrispondenti della più remota antichità. 

Lamberto Loria nel suo opuscolo di propaganda l*cr una mostra etnografica 
nazionale, Firenze IflIO, ha messo a riscontro utensili ancora oggi in uso in ta¬ 
lune regioni italiane, con i consimili di due mila anni fa, trovati negli scavi. La 
somiglianza estrema salta agli occhi di chiunque osservi in un museo gli nvanzj 
della più remota civiltà. (Si confronti lo studio del Colozca, più avanti citato), 
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ìion lascereDio mai nei nostri pasticci di spiar la natur 

tutto faremo sotto gli occhi di tale maestra » (1). 

Ecco posto il problema dell’ insegnamento del disegno 

con parole, la cui vivacità e freschezza non hanno certo 

superato nemmeno i valorosi rinnovatori odierni della 
didattica del disegno. 

i. Giustificazione teorica del « nuovo metodo » per lo inse¬ 

gnamento del disegno. Coincidenze particolari della di¬ 
dattica del disegno colla didattica della lingua. 

Noi cercheremo di dare la giustificazione teorica del 

metodo nuovo dell’ insegnamento del disegno e insieme 
la correzione di errori e limitazioni sue (2). 

(1) J. J. Kousbicau, limilo, libro II, pag. 114-15 ddll'edizione dello (Kxivres 
complète*, dell’ I luche Ito. voi. Paria, 1908. 

L’afforninzioiie del valore del disegno dal vero è però piò antica ansai, per ce. 
ò già di Aristotele. 

Vedremo piò in là le deficienze della concezione del disegno in Rousseau che 
non nono state in nulla sorpassate dalla cosidetta pedagogia rperirne»tal*, e «he 
non possono essere oltrepassato elio da una estetica filosofie*. 

(2) Giustamente la Knooo-Aoatiferà protesti* contro le intrusioni degli iucompe- 
tonti noli» questioni della didattica del disegno : l/ìntrusione « avviene, nei v*v%t«> 
campo dell’arte nostra, in cui i critici e i lettorati galoppano spendaraUincsùe 
e, so mi si permetto, un po' presuntuosamente, discutendo di indirizzi didattici, 
di forma e di tecnica, di colore e di prospettiva, mentre i cultori deir&rto bron¬ 
tolano sull’ invasione... barbarica, pur non trovando nò il tempo, nè la volontà 
di sollevare lo sguardo oltre la stecca o il pennello o di imporre il Qtto5 e!f° «I 
dilettantismo e all’ enciclopedismo. Cosi taluno svolgo con grande sicurezza teorie 
strano sulla didattica ilei linguaggio grafico o non si accorgo elio sorpassando il 
limite «lolle proprio cognizioni, invade il campo altrui e casca,., nelle accidenta¬ 
lità del terreno che non conosce ». 

Benissimo detto ; ma la didattica, come appai* chiaro da Lutto questo libro 
nostro, non ò soientifloamente che la risoluzione dei problemi speciali dell’ inse¬ 
gnamento in problemi generali dello sviluppo spirituale. In quanto speciali i pro¬ 
blemi così risoluti in senso scientifico, continuano però a permanere conio problemi 
pratici o 1» competenza ò «logli specialisti. /Cosi noi non oì ini pano bercino a giu¬ 
dici nella questione so B insognamelito del disegno debba, per dirne una, cenni» 
dare dagli oggetti die offrono linee curve piuttosto die da quelli elio si ritrag¬ 
gono eon rotto, ina ia questione dei limiti e del carattere di ciascun insegna¬ 
mento nell’insegnamento «Iella cultura ò di natura strettamente filosofica. Noi non 
artisti faremo parlare gli artisti e soltanto loro nelle questioni tecniche, ma gli 
artisti, in quanto maestri della loro arte, cercheranno da noi la giustificazione 
teorica dei loro sforzi educativi, e la correzione dei loro errori teorici (teorioi, si 
badi, non pratioi 1) circa V insegnamento. Unicuique tuum. 

Per esempio, una sola osservazione: l'espressione disegno dal vero è sdentili- 
ramente errata. In realtà non si disegna che dalla propria intuizione, non da un 
vero esterno ed estrinseco a noi , dal vero come «oggetto» e quasi «modello» 
Se 1’ ideale «hdl'arte fosse la somiglianza, arte porfetta sarebbe la fotografia. 
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Basteranno pochi cenni, perchè la questione è slata 

trattata implicitamente già nei capitoli dedicati all’ inse¬ 
gnamento dell’ italiano. 

1. La lingua è individuale = il disegno è individuale; 

anche esso nasce da un bisogno dell’ anima e, pur nella 

più semplice e ingenua manifestazione, da uno sforzo di 

raggiungere nella estrinsecazione grafica la propria visio¬ 
ne, che è certo più viva che non i segni, poveri e sche¬ 

matici , come povero e schematico è il linguaggio della 

primissima infanzia, perchè ingenuissimo è il pensiero. 

2. Come il linguaggio orale è una continua creazione del 

bambino ohe, scontento della propria espressione, continua- 
mente la muta, spinto dalla crescente, chiarezza delle, sue in¬ 

tuizioni e dei suoi pensieri; così il disegno è uno sviluppo 

ancìCesso, un perenne ritrovamento di forme, per la insod¬ 
disfazione di quelle già trovate. 

Quindi, come noi linguaggio orale la precoce e impa¬ 

ziente correzione (frutto della mancanza di simpatia o di 

una sbagliata simpatia per il fanciullo) è dkturb -trice 

dello sviluppo linguistico, e confonde e fa ammutolire il 
fanciullo', piuttosto che chiarirgli le idee e aiutarlo a par¬ 

lare, cosi puredistnrbatriceanzi devastatrice della intuizione 

pittorica e del relativo sforzo di estrinsecazione grafica è 

la precoce correzione, o, peggio, il disprezzo del disegno 
puerile. 

3. Nel linguaggio come nel disegno è dapprima correttivo 

non l’intervento diretto, didascalico, del maestro ; ma l’e- 

sempio cautamente offerto al fanciullo, senza intimidirlo, 

senza fargli sospettare che si voglia spregiare la sua e- 

sprossione, lodandola anzi e incoraggiandola al possibile. 

4. Nella lingua la grammatica è inconcepibile come guida 

PoiSBianio matite-,aere, solo con tale avvertimeuto, la denominarono disegno dal 
nero nelle scuole, per contrapporla alla tradizione cattiva di disegno-copia, di 
disegno da model li-disegno, di disegno oh’ò qual cosa di simile alla calligrafia, 
e, al più, a una ideografia. Ma preferiamo, in genere, dire: il disegno « come arie 
infantile * nella scuola, oppure senz'altro, il disegno come arte. 

[I programmi del 1923 posero l’accento specialmente sul disegno tpontaneo\. 
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« anticipata » al parlare. Così è impaccio più che aiuto lo 

studio astratto delle forme geometriche, lo studio delle 
proporzioni e della prospettiva di qualunque specie, come 

qualcosa di anticipato al disegnare. 
B come nell’insegnamento linguistico l’insistere sulla 

regola astratta, in luogo del far parlare, conduce al psit- 

tacismo della regola, per il quale la regola è fuor dell’ e- 

sempio, così nel disegno prender le mosse dalle suddétte 
astrazioni conduce alla ripetizione meccanica delle forme 

astratte, magari « mirabilmente » ; ma non fa nascere la 
capacità di trovare le forme nelle cose, intuendole con fre¬ 

schezza di anima. 
Si ha pertanto il mostro didattico di alunni e di alunne 

che dopo molti anni di disegno, uscendo dalle scuole secon¬ 

darie non sanno poi nella scuola elementare illustrare la 

lezione con quattro tratti alla lavagna, ove manchi l’og¬ 

getto del museo scolastico ! E si ha la non meno grande 

mostruosità didattica ilei falsi giudizii dell’ insegnante di 

disegno che considera bravi in disegno quelli che sanno 

meglio le astrattezze del disegno lineare ed eseguono i 

problemi di disegno geometrico con pedante precisione, 

mentre molto probabilmente i più bravi sono da cercare 
fra., i «bocciabili», nei quali ò stata compressa la spon¬ 

taneità della intuizione ! Errore di giudizio che non com¬ 

mettono più, nella grande maggioranza, gli insegnanti di 

italiano, pei quali gli alunni migliori non Sono quelli che 

sanno meglio ricantare la regola grammaticale, ma quelli 
che leggono con più intelligenza e scrivono con più per¬ 

spicuità. 
5. Però, come nella lingua si vieti formando, coll’acqui¬ 

sto progressivo di essa, la grammatica,—continua coscienza 

riflessa della propria lingua (e non di una lingua modello !) , 

così nel disegnare viene nascendo da sè una certa capa» 

cità di norme geometriche, di regole prospettiche, ete. P 
nei primo grado d’insegnamento del disegno r,on si deve 

rendere esplicita la regola .nell’ insegnare, ma lasciare al- 
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l’alunno elio se la trovi e se ne giovi, sino a quando gli 

serve (1). Se la regola è sbagliata, la correggerà non perché 

gli insegnerà la regola migliore, ma perchè gli si farà vi¬ 

vere la regola migliore (la tecnica del maestro) correggendo 

il disegno ; lasciando che segna con avidi occhi (senza 

troppe spiegazioni) il disegnare di chi sa far meglio ; fa 

cendogli contemplare opere d’arte. 
Non altrimenti la lingua adoperata dal maestro e le let¬ 

ture di pagine vive di artisti (non ili « fornitori » di lettera¬ 

tura infantile !) erano, per sè, sufficiente «grammatica» 
nei primi anni dell’insegnamento della lingua. 

G. La tecnica come insegnamento speciale verrà solo 

nelle scuole superiori, come la grammatica torna oppor¬ 

tuna nelle scuole secondarie di secondo grado ; e come 
por la grammatica si desidera qualcosa di meglio che l’im¬ 

pedantirsi in una teoria astratta d’una lingua modello, e 

cioè la storia della lingua ; così per la tecnica delle scuole 

superiori dovrà essere data, piuttosto che una regolistica, 

una storia dell’arte, che riveli come lo spirito artistico si 

sia svolto conservando, per rinnovare ; innovando per con¬ 

servare. 
Si evita così il doppio assurdo : a) della storia della pit¬ 

tura insegnata nell’ attuale Liceo a chi non sa nulla di 

pittura, perchè le scuole (come oggi sono) gliene hanno 

ucciso il bisogno nello spirito; b) della grammatica della 

pittura nelle scuole di Belle Arti, che fa il paio colla 

grammatica della musica, l’armonia, il contrappunto (ri¬ 

solubili in istoria della musica) nei Licei musicali. 

(1) [Gli errori (li prospettiva, oioè i peccati del disegno contro 1 a fedeltà al reale. 
per i (1ua!i il disegno non risvegli una immagine esatta, si trovano, a oentinaia, 
nei quadri dogli albori della pittura moderna, l’or ciò diremo che la pittura degli 
albori ò scorretta I liricamente essa fe quella che ò, con un suo incauto a cui non 
h es■ rauca nemmeno quella credula imperizia Perché vorremmo cho un bambini 
incominciasse dulia fredda perfeziono del realistico rlcuioo, dalla esattele-1 (illuso 
ria del resto), della esercitazione predisposta guidata per raggiungerla ILasoiamo 
ohe lenti e ohe si corregga da sè, il più possibile. 

Il Gruppo d'aeione per le scuote del popolo di Milano (Via Paolo di Cannobio 24) 
ha pubblicato nel 1922 tuia interessante raccolta di Kiuiisso Iìo.vki.l: Alle sor¬ 
genti dell’arte: documenti per ima didattica del disegno infantile, che può canora 

molto istruttiva a questo riguardo]. 
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7. Come la parola è parola nella sua pienezza, così il 

disegno non ò disegno di linee, da riempire poi con colori, 

ma disegno integrale diretto, con colori (Rousseau). 
8. Oouie nell’ insegnamento della lingua comporre non 

vuol dire inventare su un tema convenzionale, ma rielabo¬ 

rare un contenuto spirituale che si possiede già, e cioè 

rendersi conto di esso; così nel disegno non si può conce¬ 

pire il tema retorico, ma la diretta visione ed espressione di 

un insieme individuato, o la rielaborazione d’un’opera d’arte 

altrui. Questo giustifica in un </rado superiore dell’insegna 

mento, anche la copia dell’opera d’arte, come un riviverla, 

sforzandosi di ritrovare il segreto dell’artista che la com¬ 
pose. 

Disegno dal vero, sì; ma con questo chiarimento, che 
il vero è anche il vero dell’ arte, non solo quello della na¬ 
tura, considerato astrattamente. 

L’opera d’arte da espressione discende a impressione, 
che deve essere nuovamente espressa, cioè ritrovata. ìSe voi 

mi escludete il quadro dal materiale riproducibile nella 

scuola, «avete arbitrariamente limitato il materiale di im. 
pressione» (1). 

Certo però che, come non diamo a studiare i « modelli » 

di componimento italiano, così non diamo a studiare e 

a riprodurre cartelloni modelli; e lasciamo agli alunni 

una certa scelta dell’opera d’arte da copiare, e una certa 

libertà di interpretarla, saivo a commentare le false inter¬ 
pretazioni. 

ì). infine, come gli esercizii scritti sono da noi concepiti 
in tutte le materie di insegnamento, così il disegno deve 

(1) Tolgo <1 oeBto parole da una lettera privala elio Uoioo Fondbi.u professore 
ili disegno d'ornato e di architettura nella K. Università di Padova ini Ini fatte 
la cortesia di mandarmi, per climi-inni il suo pensiero ho questo punto. 

ll’or conto nostro abbinino fatto la constatim ene ohe i fanciulli, una volta av¬ 
viati alla espressione grulii-o pittorica, da dii ha saputo incoraggiarne o alimeli 
turno la spontaneità, a nu corto punto oeroano da si doi modelli (non propria¬ 
mente da copiare, ma da rielaborare). Anello per i disegni suoi, cioè di sua 
invenzione e di freschissima o ingenuissima ispirazione, il fanciullo si impresta 
elementi di opero vedute. 

Cfr. AIhena Fanciulla, edit. Bemporad, Firenze, e La Uuona Messe, ibid.]. 
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essere concepito come correlativo a ogni disciplina in 
minore o maggiore grado, ad es., al comporre, alla geografia 
alle scienze naturali, alla geometria, etc. etc.,-come imma¬ 

ginazione, diremo così, attiva (di chi realmente esegue il di- 

segno); alle letture, alla storia — come immaginazione con¬ 
templativa (illustrazioni dei libri). 

6. Valuiazione astratta del disegno in Rousseau, in Spencer, 
in Barn, e nella odierna psicologia sperimentale. Errori 
dei « pratici ». 

Chiudiamo con poche osservazioni critiche. 

a) « Il Rousseau, pur avendo sentito il dovere di 

rispettare l’attività del bambino che spontaneamente di¬ 

segna, non intese però appieno il valore educativo del 

disegno. Egli infatti accanto alle bellissime riflessioni da 
noi ricordate ne mette altre che riducono il pregio del 

disegno al colpo d’occhio più esatto, alla mano più*sicura 

alla conoscenza dei veri rapporti di grandezza e di forma 

e ad una* piti pronta esperienza dell’effetto della prospet¬ 
ti va » (1). Meglio intese perciò il significato del disegno 

Cauta no Filangieri (+ 1788) il quale lo vuole come e- 

sercizio per caratterizzare gli oggetti che cadono sotto gli 

occhi, e come propedeutica all’arte vera e propria (2). 

Il Rousseau inoltre consigliava di lasciare quasi com¬ 

pletamente a sò il bambino nel suo esercizio spontaneo • 
escludeva così — come in tutta la sua opera —il problema 
propriamente didattico. 

b) Herbert Spencer, con quella astrattezza che ca¬ 

ratterizza tutti gli scritti pedagogici dell’indirizzo positi¬ 

vistico, pur consigliando, sulle tracce del Rousseau, l’a¬ 

bolizione dei modelli, concepiva il disegno dal punto di 

Vista della ginnastica dei sensi : « Bisogna che il fanciullo 

(1) Op. et/., L. Il, pag. 115. 

(2) G. Nisio, Il libro IV della Scienza della legislazione di G p, 

.posto . commutato. Roma. Bod.tt editrice « Dante AligMeri . l904 a pag aid! 
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impari a muovere la saia mano eu acquisti qualche nozione 
di somiglianza». «Esercizi spontanei della potenza di 
percezione e della facoltà di dare movimenti regolari alle 

mani », etc. ete. (1). 
Belle cose, che, dopo tutto, si trovano pure nell’ eser¬ 

cizio che fa il bambino di abbottonarsi le scarpe, e in 
qualunque altro consimile 1 

Del disegno come arte, come linguaggio, nemmeno il più 
lontano sentore uè in Spencer nò in altri positivisti. 

Si consideri che A.'Bain, ad es., concepisce il diseguo 
(come tutte le altre arti le quali, per usare la sua espres¬ 
sione barbarica, «indirizzano l’occhio», e cioè la scultura, 
1’architettura, la pittura) come arte (li eccezione, riservala 
a pochissimi. Cosi per lui non nasce nemmeno il problema 
didattico del disegno (2). 

o) lai recente Pedagogia sperimentale (che trae le ve¬ 
rità pedagogiche dalle statistiche, dalle medie e da simili 
indici estrinseci) osservando il bambino, non guidata «la 
un concetto dell’arte, astrae e tipizza una successione di 
interessi e di attitudini, sulla quale molti poi modellano i 
programmi del disegno, facendoci ricordare così le strane 
pretese di chi a proposito di educazione linguistica aveva 
tipizzato un interesse del bambino, assumendolo isolata- 
niente come guida dell’ esercizio scolastico (3). 

(1) IIkkbkkt SiMCNCisu, L'educazione, inltllttltua.lt> mortila c tisico, nuova tradu 
rioni» italiana di Luigi Oushìuì, Milano Noma, e rivistili «dii.. 18SU, a pàgìu» 

"'(2) Oprali., pag. 417. Por «manta altra gente il disegno è < aliar di òcchi ! ► 
|2) Si veda il capitolo col componimento e la iXotu wji/iuntica. 
(Uno K rii rutti, che ha scritto alcune dello pagine più pregevoli comparae in 

Il din sulla questiono del disegno, indulgo alle preteso dello sperimentalismo (a 
,ng 'Ili O segg. «lell’op. rii.). «Non possono giovare a risolvere i) problema esser 
v'o/.ioni su fanciulli isolati. I « disposizioni nalurttH sono in questo campo varia 
buissime, o solo le inedie statistiche possono faro al nostro caso». 

Non giova però chiederai che cosa pia forine» disegnare e corno disegni il bam¬ 
bino, 0 dare pòi nome risposta una mediu, mentre l’esigenza dell’espressimi* 
inoli conta so orale o grafica) nasce «la una situazione spirituale sempre nuova, « 
Mmpro diversa. 14 il problema didattico non è ne l’imporro il materiale di im¬ 
pressione al bambino, ma nello svolgere la sua indimduate espressione; non ind¬ 
i'imporre ai 10 anni dei fanciulli e ai 13 delle fanciulle che la tuoi!m. indica .ne 
1’ età in uni comincia l'idea delle relazioni prospettiche, una prospettiva, ma 
nell' aiutare la spontanea formazione «iella regola di prospettiva, quando ho n«- 

presenta l’opportunità, caso per caso. 
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A furia di cercare medie statistiche la pedagogia speri¬ 

mentale dimentica l’arte, che è cosa fuor delle medie, in¬ 
dividuale per definizione, auzi per eccellenza. 

d) Il Misumann ritiene importante farci sapere clic 

cosa «entra in giuoco» nel disegnare: 1. La percezione 

visiva; 2. La rappresentazione costruttiva delle forme; 3. La 

memoria immediata visiva; 4. La prontezza della mano; 

5. L’associazione delle immagini poggiantisi sui diversi 

Hensi (immagini di moto con immagini visive, ete.) (1). 

Tutte cose che si trovano anche all’infuori del disegno 

come arte; capacità, esercitando le quali tanto si ha il di¬ 

segnatore, quanto si ha lo scrittore esercitandolo, suppo¬ 

niamo... nell’ortografia per sè, astrattamente considerata! 

e) Nella concezione dell’insegnamento del disegno gli 
artisti hanno sentito, essi prima che i pedagogisti e gli 

psicologi, la identità essenziale del disegnare come arie col 

linguaggio e col comporre (forma più complessa di parlare). 

Ma qualche volta da questo giusto concetto passano ad 

uno falso; vogliono modellare i programmi del disegno 

su tradizioftali e retorici programmi di lingua [persistenti 
malgrado ogni riforma). Così ad esempio qualcuno ha in¬ 

trodotto il compito grafico su tema convenzionale, equivalente 

al componimento retorico della scuola d’italiano. 

K evidente che tutte le critiche fatte al falso comporre 

con parole, si possono riportare sul falso comporre con 
segni e colori (2) 

(1) Vorlcsungen su fSinfiihmng in die expcriment. PUdagogih in 2 volumi. En 
gol maini, Lipsia, 1907. Voi. Il, pag. 3151-Gii, (di eclissa in (1. Fidkbectti, op. cit., 
a pag. 96). 

|2) Una ricchissima bibliografia sino al 1912 sulla riforma dell’insegiiamento do* 
diségno in America o in Europa si pu3 trovare nel Manuale citato del Rein, voi 
101, seconda edizione, 1901, all’articolo Zeichcminltvrichi (pag. 308-3;"» 1 ) che si 
lieve a 0. UiVrzfc, il piò attivo propugna toro della riforma del disegno in Germa¬ 
nia, prima della guerra. Del Gòtze conosciamo pure una breve garbata memo- 
rietta, raccolta noi voi. Yersuehe u. NrgcbniSse della Z/chrcrvevtinigunj di Ham¬ 
burg, che è stuta promotrice di nuovo vigore educativo in tutti i campi dell’in* 
Hog.ua mento. L* introduzione del disegno come arte nella scuola tedesca prese 
un zi. per qualche tempo, il nome di metodo di Amburgo. Io francese un’ampia 
trattazione ò quella di M. Bradnsoiiwiq, L*art et Venfant. Toulouae, E. Privat, 
1908 (Libro 1, Cap. Il; o libro III, cap. 1 e appendici 111.) Cfr. pure, B. Pkuuz, 
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7. Il disegno nei programmi italiani del 1923. 

[La riforma scolastica italiana, realizzando pienamente 
i desiderata espressi in questa Didattica, fece al disegno 

grandissimo posto. 

I programmi danno suggerimenti circa l’atteggia¬ 
mento del maestro, dal quale esclusivamente dipende che 

non vada perduta o falsata l'ingenuità espressiva-. 

«La scuola deve rispettare i primi tentativi, e spesso 

buffi, che sono pur sempre il massimo che il bambino 

possa dare in quel momento del suo sviluppo. Ora, arre¬ 

stare o non tener conto della spontanea espressione gra¬ 

fica o non eccitarne la manifestazione, equivale a danneg¬ 

giare lo integrale sviluppo spirituale del bambino. Questo 

non intendono i maestri, che nell’insegnamento del dise¬ 

gno pretendono troppo presto precisione di lavoro, e per 

conseguenza correggono ovvero esigono cancellazioni o 

rifacimenti da parte dello scolaro, uccidendo la sponta¬ 

neità dell’espressione grafica. 

J/Arte e la poesia nel fanciullo, trad. ita!, di A. Manticlli, Milano Ruma, edit, 
Trevinini, 1889 ; Jàmicb Sully Chiltlren's Walys’ Now-York, Appleton Oouipnnj 
1897 ; li. ToLflror, Oeuvre» compiè le s : Artiche ptfdagogiques (trad. fraticello di 
J. W. Blenstok), editore P. VV. Stole, Parigi, 1905. 

[Oggi non è possibile, dopo venti anni dalla prima edizione di questo libro, 
limitarci allo poche indicazioni sopra segnate. Nfc d’altra parto ò facile dare in 
unii breve nota Pidou su 111 don te del vastissimo movimento didattioo, italiano e 
stranieri*, specie dal 1920 al 1930. Sino al 1920 una accuratissima bibliografia sul 
disegno Ito fornita io stesso (ni tratta <1 i centinaia ili indicazioni, oon annotazioni 
«loriche e critiche) nel lavoro La buona messe; slud.it sul linguaggio grafico dei 
fanciulli, Firenze llemporad. Per gli anni posteriori a quel mio libro, posso ag¬ 
giungere : E. PttBDOmk, / disegni dei ragazzi, Torino, 1928; A. Marcoooi II 
programma didattico, editi. «La scuola dei contadini dell’Agro romano». Poma. 
(4. Pizzkjoni, Le mie lezioni ai maestri italiani, Milano, 1930. 

Uiccliissimo di commi* razioni sullo sviluppo del disegno nel fanciullo, e (orsa 
d lavoro moglio corredato ili documentazione, ò il voi. di Oskar Wulfk Die limisi 

des Kindts, edit. Knke, Stuttgart, 1927. Ne feci dare ampia relazione in Educa 
zione Nazionale 1928 ; Agosto, pp. 422 437. 

Il Wulf publloò poco dopo uno speciale supplemento, tenendo oonto della di¬ 
dattica italiana coiitmnporHnen. 

Un piccolo libro, molto convincente, sulTar^ dei fanciulli ci diede nei USI il 
Voi.Fano I'fleidiìrer. Die Qcburt des Blldes^ Stuttgart, 1931. E da augurare 
che possa presto pubblicarsi nuche in italiano. 

Nel campo della scuola il capolavoro è quello del Ktjnzfei.d, citato in altra 

) 
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Lu necessità principale è che il bambino si esprima 
con disegni, da solo, come può. 

La correzione verrà via via collo sviluppo. La si aiuti, 

senza sterzarla. Correggere prematuramente, in questa 
caso, come in tutti gli altri, equivale a disturbare, anzi 
devastare le prime intuizioni. 

Il maestro corregga il più possibile una descrizione 
orale imprecisa del bambino con uno schizzo alla lava¬ 

gna; corregga un lavoro del piccolo disegnatore con una 

sua descrizione orale; cioè, corregga la parola con il di¬ 

segno; il disegno con la parola. Altrimenti la correzione 

non sarà che molesta interruzione, che intimidirà e sco- 
raggerà l’alunno». 

Fra gli esercizii collaterali più importanti per il di¬ 

segno delle prime classi, i programmi consigliano ì giuo¬ 

chi di ritaglio, non sono una specie «folclorica» di dise¬ 

gno scherzoso, ma si prestano a sviluppi didattici e ar¬ 

tistici quasi illimitati, quando si usino le carte colorate (1). 

Naturai mente, dato il punto di partenza, il legislatore 
pur non escludendo la esercitazione collettiva preparatoria 

e il disegno tecnico, che è di sua natura uniforme (2), non 

vuole che si dia al disegnare il carattere di obbligo col¬ 

lettivo ad ore fisse, e gli mantiene con ogni accorgimento 

il carattere di manifestazione individuale, così nella libera 
gara del Calendario della Montesca (3) come nelle illustra 

sioni ai componimenti mensili e annuali e al diario. 

(1) Un ««malissimo pittore o<l eduoatoro cecoslovacco, il Clzek, ha fatto en¬ 
trare il ritaglio nell’uso didattico d’ogni grado di emula. Chi volesse vedere «li 
•notti, «salumi gli allumi del G'izkk, Papicrschncide u. Klebcarbeilcn, editore A 
Solitoli, Vienna. Molti graziosi documenti delle smole di Vienna si trovano in 
4- Kunzkki.h, Jfaturgem&ttr Zeicken und Kuntlunlerrickl, Deutscher Verino fili 
Jiiycnd und Volk, 1944-26, in 3 voli. 

l2,i I or hi sua reyolabililà, il disegno tecnico entra, con gli espedienti inge¬ 
gnosi del Uomaokom, nella educazione dei ciechi. Per i cieohi il disegno sport• 
tauro o lirico ò surrogato molto bene dalla plastica. Si veda il saggio di Lkonr 

CIimatti, Il disegno tecnico nell’educazione prtprofvisionale dei ciechi, in Rivista 
Pedagogica, 1933, fase. V. 

(2) 1 programmi consacrano il nome de La Montesca giacché quella scuola, 
precorritrice (come La Rinnovala di Milano) della riforma scolastica, imperniava 
l insegnamento Bull’osservazioue e la sperimentazione e sullo studio della circo 
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All’esercizio personale e diretto dell’arte vanno associati 
la «contemplazione di opere d’arte-» (1) e i «compiti di de¬ 
scrizione » dei quadri. 

Nell'attuazione della riforma possiamo assicurare che 

d minimo, segnato dai programmi ufficiali, con cauto ri¬ 

guardo alla tradizione, per non turbare troppo il corpo 

insegnante impreparato (2), è stalo per taluni rispetti di gran 

lunga oltrepassato in molte scuole di avanguardia, anzi 
in intere zone scolastiche (8), come continuamente hanno 

dimostrato e le esposizioni interne delle scuole, aylìn d’an¬ 

no, e le esposizioni regionali e nazionali di disegni infan¬ 
tili (4). 

«tante naturili, noni prò coll'aiuto del disegno infantile. Che cosa fonaci, originaria- 
mente, l'owerolaio didattico del « Calendario ► nelle «cuoi© do La Moriteseli (gara 
di diacono spontaneo, per seguire 1© vicende delia vegetazione), si veda dalle ta¬ 
volo pubblicate da G. I'iAtmNTiNf, Il calendario de. « La ktonttiea*, Roma, Ab- 
Bociazlone del Mezzogiorno, 1921. 

(1) A comprendere 1 capolavori della pittimi Riddano i fanciulli con vivacità 
gli originali lavori di G. Kdiukdo Mottini, veri libri «li esplorazione nel regno 
dell'arte. Si leggìi, ad ch. il dotizloao volume Vfaggio alle isole d'aro, Milano, 
M Oli d udori, 1 

(2) Non «un dubbio edm all’ arto e n11* edueazione artintieu dei fanciulli mirasse 
il legislatore nel 1928. AlPurt.o, conio elemento o momento della fon»azione «pi¬ 
rii,nodi. JC chi compilò i programmi respinse l'ue.oii.Ha c.li<- ti voIummcio fare 
degli artisti, ni doveva boa intenderò tale balbutii polemica. Si rispondeva al Cri¬ 
tici della riforma ohe non ni aspirava a finitezza artistica, ci nò a piodotti Apprez¬ 

zabili colli e vera «arte», nel Menno popolare o profoHHiohillo (lidia panda, ma, 
appunto, uWttrtt fanciullesca, come tale. Si voleva cioè che si r- hi acne nei limili 
dell'infu naia. Ila torto perciò Gino IficiudOTTi /'nel ano volume Scienza come poesia 
pag, 108*70) di attribuir© a chi IVe() la riforma la inoMOliinità di rinchiudere il 
disegno entro i caneclli della diligente osservazione, anzi clic liberarlo per i liberi 
campi doil’lntuiz.lono artistica. Naturalmente peri», noi programmi fu anche con- 
Hidurato il dmogno corno sussidiario dollhipprendimmito. 

(8) Ricordiamo quel oli© si fa per la decorazione della scuola no Le scuole 
per i contadini. dell'Agro Nomano e. delle Paludi Pontine, (cedi il Programmo di¬ 
dattico di tuli scuole, pubblicato da A. Af-AitctiriMj ; segnaliamo, fra tutte corno 
eccellenti, lo Scuole di Siena, dirette da K. NlOOLBTTI, allo quali «pi «dalmente 
lo al ti uhi per 11 mio libro La buona Messe. Perfetto, per il dmogno conio por 
molto altre cose, le senole del Oauion Ticino. 

(1) Fra le piu importanti degli ultimi anni, quelle di Firenze, di Siena, di 
Bologna, di Cliioti, eli Trento. 

MolW materiale devo aver ooiiHervato il Museo didattico nazionale di Firenze, 
fondato da Giovanni Capò. Una forma di cuponi?,ione continua, per i bimbi « 
per le famiglie, ò quella dei giornali redatti « illuni rati dai f ucinili, intorno ai 
quali si puh veder© il mio studio oorredato di figure, I.es Journwux d' Bufatili 
en Italie; ccux rèdi giti pour eux et ceux qu'ils redigali. in I itene intcmalionali 
de t'enfant, Gcnòve. I, 1928. Molte bell© coro di funedilli lmn pubblicato « K Val * 
{Il Vaglio) di Ootignola (Ravenna); L'arte dei piccoli, supplemento illusi rato 
della Scuola italiana moderna; Il Balilla dell'Allo Adige, di Bolzano. 
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Nel decennio 1923-1933 si sono costituiti molti archivi! 
didattici sopra tutto per conservare, conio oggetto di stu¬ 
dio, 1 compili illustrati e i disegni liberi dei fanciulli si- 
stematicamente ordinati (1). 

Non c’è scuola che si rispetti die non formi le sue 
collezioni, seguendo per classi e per anni di esperimento 
l attività degli alunni e dei maestri. Ma le più persuasive 
delle raccolte sono quelle che mostrano tutto lo sviluppo 
del linguaggio grafico di singoli alunni, per molti armi di 
seguito. 

Gli archivi* didattici oltre che strumento necessario 
per le esercitazioni di critica didattica (che sono il com¬ 
pilo educativo cui attendono ispettori e direttori delle 
nostre scuole) sono stati assai spesso rivelatori di tempe¬ 
ramenti artistici eccezionali da coltivare nelle scuole epe- 
dal i (2). 

coloriptrovìamo “J'vtXséi taV0,J’ » 
lo inumo): Ole ceicknerisehe SehSpferlti Ufi dea K inde a 'und'uirè'ki w"’^V',ra 

™it. * raMJLeelal, .. Monaco l i^ta ’’ 
oomprvH, pareoohl disegni e pittura <li fanciulli italiani da Canteo Tir),, , t'",° 

mm: ■ 

Documenti da nia jiubblii.ui.i in /tuono Messe sono utilizzati da E Ci,,-,™, 

ì: 
lì è T'', ' VTm' °"" ‘"“•■‘•oo.ioni di un raR»a«u (HI2 ann e O . 

'•» .. .>'>".«» eiettore a disposi* ,„u , |oTu..d io la de i educai 

ìli non inu.iradSm^' ^ «« —.* vicino a 

SrHSfgSàHES—SSà 
lo studio o i sto ma ti co ^d ci Xglio tmÒI'”""*"’ “ iUt“°u“ltì' P* 

(2) Uni taglia vinta, dunque, per l’arte infantile nella scuola? 

neeluJcSmati^r , “"‘T * att*TÌ™?- » >" ««*»»» di « studio della scuola » 
.©^1' ' cituLi macisti .ili, rhe preparano 1 nuovi educatori del popolo la elio molti 

alle priKue armi non abbiauo.Chiara ooacieuaja della via da Bi-Juire. * 



ItHORDI DI KSPRRIKN/.A MACISTI!ALE 328 

* 
* * 

L’attività del disegnare è completata da altre due ma- 

infestazioni, per le quali valgono tutte le considerazioni 

elie abbiamo fatte sulla didattica dal linguaggio grafico : 

la composizione decorativa e l'arte calligrafica, che ha la 

sua bella manifestazione di eleganza e di gentilezza di ritmi, 

nelle pagine di « bella scrittura» (1), e l'espressione plastica, 

che prestandosi le circostanze può interamente sostituire 

il linguaggio grafico artistico (come nei ciechi, i quali non 

sono capaci che di « disegno tecnico ») <-> affiancarlo vali¬ 

damente, intrecciandosi altresì colle esercitazioni di lavo¬ 
ro (2). 

L’insegnante, quale promotore di espressione artistica 

infantile, può personalmente essere poco capace di fare 

nel campo grafico, lavorando quasi a gara coi suoi alunni. 
IO difficile però che non riesca, con un po’ di buon volere, 
almeno nei campi collaterali. 

(I) Su la bella scrittura e sull’arte di ornare I quaderni con piccole composi¬ 
zioni decorative si veda la bellissima memoria di KiccaBDO Damma/, in Scuola 
e Rifar tua Kdiz. « Scuola liegiu., Clona. Bolzano, Gennaio e Febbraio I !I84. 

Cìf Como possa esser destato il giusto del plasmare, pur senza farne un eserci¬ 
ti:) imposto (o burocratizzato in compiti comuni a tutti i fanciulli) ; corno il pi», 
smuro esprima, osso puro, a suo modo tutta l'anima del Fanciullo ba mostrato 
in un suo diario didattico Maria iiuit .hmasn KO.niizkii; Dos pia slische Gesuit¬ 
ica KUinkiniles, edito dal lldlibbatis, a Weimar. Utile : Òomont idt PtllLiproN, 
Le» trovane- manne!», edit. Larousee, Parigi. Per la plastica è ancora sussidiò 
valido, sebbene iniziale, il manualctto ili lavoro educativo di U. Boccabianua, 
La Plastica, Antonio Vallatali, edit. Milano, UHI!). 

Per i lavori su linoleum, modernissimo mezzo di disegno, die ha possibilità di 
riproduzione tipografica diretta o immediata, si ricordane le istruzioni al Gruppo 
iasione per la scuota, via Paolo di Cannobio, 24, Milano. 



6) L'educazione musicale nella scuola. 

Una vera e propria educazione musicale, anche se ino. 

desta, lìn quasi al principio del secolo ventesimo, malgrado 

le aspirazioni di musicisti e di educatori, veniva conside¬ 

rata privilegio di chi potesse fruire di un lungo otium 

nella fanciullezza, nella adolescenza, nella giovinezza ; pri¬ 

vilegio cioè del ceto agiato, nel quale il lavoro professio¬ 

nale produttivo non suol mai cominciare prima della mag¬ 
giore età. Anzi anche nel ceto elevato e medio una vera 

e propria educazione musicalo non costituiva mai la regola, 

se non per le donne; per gli uomini restava sempre una 

eccezione, e piuttosto rara. La migliore prova di ciò sta nel 

fallo che la scuola media di qualsiasi grado ed indirizzo 
— tranup un poco la magistrale — è stata tino a poco 

tempo fa (ed in gran parto ancora è) priva di cultura mu¬ 

sicale, e solo da pochissimi anni (1) hanno acquistato cit¬ 

tadinanza in essa i trattenimenti musicali giovanili a titolo 

oltre clic di ricreazione, di complemento alle nozioni di 
storia dell’arte (2). 

La musica, dunque, uelln coscienza comune era dai 

più considerata di valore, diremo così, «ornamentale»; e 

l’acquisto di uno speciale addestramento nella audizione, 

nella lettura, nella esecuzione, nello scriver musica, è ri¬ 

masto impegno di scuole per gli «specialmente dotati », 

da indirizzare alla professione artistica. 

Il valore educativo sostanziale, universale, della musica 

(1) Per iniziativa di Lkonakdo Severi, 
(2) Per pochissimi aulii a Roma, all’Augnate» si tennero i concerti per gli tt. 

denti delle, scuole medie. L'iniziativa però in provincia continua qua e là. 
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non veniva negato, ma era limitato alla « fruizione deli1 a. 

scolmatore » e affidato interamente alla scelta di ciascuno, 

come svago intelligente e giovevole. Anche però così ri¬ 

dotta, la musica, nelle sue forme più alte era stimata cosa 

evidentemente eccezionale, consentita principalmente a chi 
poteva permettersi il dolce otium, pagandoselo larga¬ 
mente (1). 

Quale è il valore dell’arte musicale ? 

Iti.ssa ò rivelatrice ed evocatrice, e insieme elevatrice del 

sentimento, al quale offre la mirabile suggestione e guida 

delle movenze e degli atteggiamenti ritmici e tonali. L’a¬ 

scoltatore (e più l’esecutore) viene trasportato in «stati 

d’animo» superiormente chiari e sereni, toccando e sco¬ 

prendo in sè le scaturigini più profonde del proprio sen¬ 
tire. 

L’arte dà misura e movenza, nettamente e delicatamente 
configurale, al nostro impeto di realizzazione vitale, che, 

fuori dell’espressione, resta—a seconda, dello circostanze e 
dello stato generale, passione, sofferenza, tumulto, vaga 

inquietudine, senso di interiore disagio, uggia di monoto¬ 
nia; o incoili posto e sensuale fervore tisico, allegrezza e 

vivacila istintiva, chiassosità, scompostezza intcriore, di 
tanti gradi e sfumature. 

L’arte ci toglie, divinamente, dalla realtà quotidiana greve 
all’anima, nel senso che ce la trasforma e illumina e ras- 

fi] l’rlmn «lollaR'i'Tru, solo (por puoi olio sappiamo noi) a Milano noi PO'* 

; : “ ..A Tl;i,'stn - «iovolaoivilUi Hoola>tioa «itoliànn ,1 órìi "prima 

, "in. poro do]. Roma I .1 ni)nslenm studio «suo radoogliovn dolio’ «nonni 
lidio a .-.oiitlte pvuiido hnjHloa, dirotta dui piti illustri monstri. 

.1 volili por I l'iosto la li,•Iasione «ni pi i,no dominio dell'attività della Pnivrr. .«Mrst 
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serena; ci (a quasi, può dirsi, levitare, con corpo che non 

ha pili la latina del suo peso, con anima libera da impacci 

e inibizioni e pressure di sensibilità inferiore; ci trae nei 

mondo astrale dei suoni, i quali consentono, contempora¬ 

neamente a ciascun ascoltatore, di ascoltare maglio se stesso, 

di sentire la musica dell’anima propria trasfigurata, disco¬ 

prendola con insaziata e insaziabile gioia. L’arte ci dà il 

dono «li acquistare un « sentimento dei sentimenti », in tutto 

diverso dagli altri a lui sottoposti : il sentimento che io 

chiamerei di nostalgia nell’anima nostra». Per esso ci sal¬ 

viamo quando vogliamo, dal «patire» dell’inespresso, neb¬ 
bia allo spirito. 

Questa sublimazione richiede, certo, affinamento e alle¬ 

namento. La musica è, come ogni arte, una specie di «asce¬ 

si », che vuole raccoglimento, rinnovamento continuo di 

purezza, cuore che sa sgombrarsi d’ogni interesse meschino 

e — sempre e sopra tutto — esercizio, almeno di frequenti 

e ben scelte audizioni. Insemina vuole diretta partecipa¬ 

rono e fusione di attuale esperienza e di ricordo. L’infan¬ 
zia ha diruto di esservi iniziata. 

Alle soglie del mondo espressivo superiore, nella musica, 
possono giungere solo quelli che studiano, in qualche modo’ 

musica. La. mera spontaneità non basta. Occorre acquistare 

familiarità ed intimità coi fraterni spiriti dei poeti de’ suoni. 
E ci vuole remota preparazione, dall’infanzia, come per la 

poesia, come per l’arte grafica e la pittura, corno per la 
scienza. 

O la musica entra nel quadro di tutta l’educazione e si 

organizza in un programma dì educazione graduale, e dà 
il risultato educativo che da lei ci aspettiamo; o non è 

inquadrata didatticamente, ed è allora destinata ad ope¬ 
rare in modo frammentario e casuale. 

Qualche cosa si faceva, sino a pochi anni fa, solo per il 

popolo adulto. Gli si offriva la svago dei concerti nei giar¬ 

dini e sulle piazze; qualche cosa faceva per tutti la Chiesa, 

che però aveva avuto fra noi, nell’ottocento, uua vera de- 
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cadenza in fatto di educazione musicale liturgica popola¬ 

re (1); ma in generale il bambino, il fanciullo, il giovinetto ' 

erano tenuti lontani. Pigrizia educativa 1 Al di quà del- 

1 arte matura, restava, è vero, la musica elementare (folclore 
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catte le scuole e delle famiglie, fu compilato, da Shinilli 
e colombo appena nel 1924 (1). 

Lo stesso folclore musicale (il tesoro musicale tradizio¬ 

nale) veniva raccolto (non in servizio della educazione del 

popolo come pur volevano geniali musicisti (2) ma per 

signorile diletto di una musica che fosse fuori delle fredde 
-orme accademiche) allo scopo di elaborarlo tecnicamente* 
gli stessi canti patriottici, più diffusi e famosi — d'origine 

artistica o ingenua — non c’era verso di sentirli maiese- 

fe/ln Si*0Ve"’.? nessuna circostanza; perfino i canti 
della Chiesa , più schietti, di vita secolare, finivano col- 
j essere affidati a cantori specializzati, non tratti dalla 
massa dei fedeli, e il popolo solo nei villaggi cantava, non 
preparato e non guidato, durante il culto e nelle proces¬ 
sioni qualche nenia di rudimentale fattura (3). 

la riforma luco compilare ricordiamo- M Paoiini-u c’„ ' * ?/. u!°altri ohe 
(Canti patriottici, rJli*io.i. liturgici,° JmZ ) Uo Zn 

rsg&ì'zz a*** A 
(**) li, Iorurfranca, Musico, e maestri eie mentavi ri «»■/. » i 

ssr 
Bergamo, Arti gradelle; E Levi Fiorita di canti irndi’- ’u .?“m6,n* d Malia, 

szt zn/L^rA xh: "r. 
,uafsoi', T*"'**•““ bSSSm ÌSb*”’* *”*• 

ìSSS 
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Questo il quadro della cultura musicale popolare venti 

anui fa, nel paese delle più. alte e geniali manifestazioni 

individuali nella musica : analfabetismo musicale in alto, 

mal compensato da qualche maggiore facilità di educazione 

musicale «passiva» (teatro, concerti); analfabetismo mu¬ 

sicale in basso, mal compensato dallo ancor vivente canto 

di popolo, raggelato dallo stonature degli esecutori, inca¬ 

pace di salire alla dignità corale, inquinato dal dilagare 

della musica istrionica e sensuale dei caffè-concerto. 

La grande arte, si era rifugiata nei pochi templi di ini¬ 

ziati (le scuole di musica e le società filarmoniche) ; Varie 

minore nelle campagne e nelle montagne, dove ancora ri¬ 
suonavano le melodie dei padri. Poche le società corali 

operaie. Solo centro di educazione musicale la banda, 

gloria dei piccoli centri rurali. Lambruto Lohia (1) arri¬ 

vava nel Itili a temere che, coni binando il gusto a deca¬ 

dere a quel modo, non si sarebbe più ritrovata traccia 
dello canzoni più belle dei nostri contadini. 

Nella prima edizione (Itili!) di queste mie Lesioni ài didat¬ 

tica, sentendo la pena dell’infànzia nostra privata di mu¬ 

sica, noi protestavamo contro la scimunita musica esco¬ 
gitala a freddo per i bambini, e facevano appello agli 

educatori perchè ricorressero, quanto era lecito e possibile, 

alla musica vera, divulgandola col canto a mezzo della 

scuola. «Anche qui, dicevano, vale la regola: ha valore 

nella scuola tutto ciò che continua ad averne dopo, quando 

siamo usciti. Anche qui Varie per i bambini (elio è anche 

arte di popolo —che perciò è arte per tutti l’abbiamo 

O’è se Dio vuole, in Dalia una infinita messe di musica 

popolare». «Scegliamola, adattiamola». « Inoltre, come si 

può scegliere da poeti d'arte, anche grandissimi, qualche 

't 

(1) Fu il demoloi/o illustro oho nel 1011 oosiitu) tv Itomi) il nmsto etnografica 
nazionali), adunando pimiosifjuiuio materiale, ftv oui molte trasemioni musicali 
di vati toni popolari. 
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cosa elio valga anche per l’infanzia, si può trovare anca, 

nella grande musica un po’ di musica per le scuole». (1) 

Era presentato così il minimo della esigenza: l’avvia¬ 

mento ad un primo gusto della intelligenza musicale, con 

canti alla buona, continuandosi quei rudimenti inizialis¬ 

simi, che già dona felicemente il giardino d’infanzia, per 

merito del suo iniziatore, Fròbel, e dei suoi continuatori (2). 

Ma la scuola può dare di più che il canto di imitazione; 

può dare Vaudizione (3), collegandola coi varii momenti 

della vita scolastica (e l’audizione di brani perfettamente 
eseguiti oggi è resa facilissima anche in un villaggio al¬ 

pestre, col grammofono e l’altoparlante); può fare la rit¬ 
mica (come tentò per la prima da noi, sulla scorta del 

francese Dalcrozb (4), la Montessoui ; può dare l’eser¬ 

cizio della discriminazione dei molivi e del loro riconosci¬ 

li) Si vodn orci conio, por virtù «lolla riforma scolastica, si aia risvegliato Fin¬ 
teremo por il canto gregoriano nulla' scuola Preziosa la raccolto di A. Solinosi.!.!, 
Canzoniere religioso, aclit. A. Vaiarci!, Milano. Laudi religioso e profane (ma queate 
musicalmente gorello dello prime) ai eolio anche eccito por i fanciulli e per il po¬ 
polo ad es. : IL Peatei.ia, II IH libro « ielle laudi spirituali, Bologna, Dongio¬ 
vanni. (cauli popolari del acc. XVI). 

(2) Fa. FrOiiki, Mailer - n. Koseliedtr, odiz. Piagge*, Vienna. Frt'lhol «itilizzava 
1 si tapi rum alla canzono tradizionale. I suoi continuatori, musicisti od educa¬ 
trici, ol Ima dato raccolte deliziose Una no ourh un insigue compositoio limi, 
.■isuiuamt, (l'untore della fiaba musicale nausei unii Grlitel, elio ebbe tanto «no- 
cosso fra. 1 nostri piccini noi IB.'I.l al Teatro Reale dell'Opera a Roma): Bang 
und Klang fiir Kintlerherz a cura di 15. IIdmpbkdinok, Editore Kenfolri. 

Altro raccolto : M, lìOKr.ITZ, Sellane, alle Kinderliedcr I5in deulselio Hansbncb, 
Editore Niator ; in Frati ola : VMlhs chansons pour Ics pelile e.nfanls, aste aceom 
ignei»ente de Gii. H. Wiooa Paris, I’Ion. 
|S) Cogl nello scuole rurali, giti del Grappo d'asiane par le scuole «Il Milano. 

Vi dnsi il Bollettino mensile, del Gruppo, annata 19H1 ÌÌ2-S3. Il programma del 
Gruppo, molinaio noi limiti teorici, si propone spocialmonto di suscitato negli 
alunni o indio loro famiglie l’amore por la buona musica, invitandoli ad assistere 
a frequenti concerti appositamente eseguiti, e dove ciò non ò possibile, ad ese. 
dizioni grammofoniche elio bau luogo negli stessi locali della souola. 

(4) 15. Jaijqoe Dai.ouoze, Hilmo, musica, educazione, Milano, lloepli, editore. 
Gli stillili eli., compongono questo volume vanno dal 1918 al 1919. Sulla soori» 
del Dnlorozo lavorò In Uku.iiihau Lavvemimito di Vienna, il Otti metodo ò seguito 
nelle «cuoio per fanolulP di ginnastica-ritmica, in via Margotta a Roma, dalla 
Manali liglia. Un'altra iniziativa privata, a Roma, fe quella del prof. Fa«ci.o e 
della Signorina Bnsox, fondatori della Scuola « Arte dei movimento . in via Pò, 
14, Nulla so ili altre citta, oerto per insuffloienza delle ntie informazioni. 

Oggi è da adoperare con profitto il libro: Gvnnastique et Daxsks uytitmi- 
ques, par L. A. (.'Aitale et L. Adelaide, iuatitutricea de» Eoolva mnfernelles. 
Dessins de S. Thouronu. Aver un avant-propes de Mine Goiriiult, lngpeotrice 
fi «infintiti, prfifuee de Mlle M. Bardot, Inapeotriee des Eeolea inaternellos. Edit, 
Bourrelier et C. io, 76, rue do Vaugirard, Paris. 
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mento; (1); può dare il « bel canto» (coinè con «radualità 

mirabile ottenne per prima I’Agazzi sistematicamente, 

nel suo asilo d’infanzia ; (2) può dare una prima coscienza 

del valore dei suoni e una prima lettura musicale, sino ad 

arrivare al canto a prima vista (come, col metodo Perla- 

sca (3) otteneva la « Rinnovata» di Milano, antesignana 

di educazione artistica, per merito di Giuseppina Pizzi¬ 
chini); può giungere ai cori complessi (come seppe ottenere, 

con non molte oro di volontaria occupazione, la Oddone (4) 

nei suoi «ritrovi musicali infantili» a Milano); può, anzi 

devo, arrivare ai melodrammi infantili, adoperando le voci 

piò plastiche e ingentilendole (come qua e lò tentavano 

i collegi confessionali privati e alcune scuole pubbliche 

in speciali feste benefiche); infine può arrivare all’incorag¬ 

giamento della esperienza musicale individuale e perfino 

alla melodie saziane di brevi poesie, fatta dagli stessi bam¬ 

bini (risultato che per le prime conseguiranno alcune 

scuole di Alessandro Marcucoi, nell’Agro Romano o a Roma 

Lilia Giqlioli, in un collegio privato, il Orandoli) e a 

far dirigere cori, per turno, agli stessi fanciulli (5) Tutte 

(1) Cosi utiliu scuola infantila « Piccolo inondo» croata a Roma dalla compianta 
10. Uanau, nella quale ogni bambino aveva il suo « iqotlvo » appropriato alla sua 
indole, o si faceva l'appello dei « motivi». (I motivi orati tolti da classici). 

(2) U. IjOMIiaudo-Kaimob, //educazione al bel cauto nel metodo Agazzi, in [edu¬ 

cazione Nazionale, aprile 1927, » pai nel voi II problema dell'educazione infan¬ 
tile, Firenze, Suo. oditr. « ha Nuova Italia*. Della Agazzi : V* abbicci* del canto 
educativo oditi, ha voce dell- maestre dfasilo, Milano Guida per le educatrici del 
rintanata, Hrosoiu, hoc. oditr. ha scuola, 1032; nulla scuola «Agazzi» si veda 
ora Kranzoni, Il metodo Agazzi, Roma 1932. 

(8) Vedi Giuhkppina Pizziuoni, he mie lezioni ai maestri cto edizione de La 
Rinnovala, Milano 1931 e Winsegnamento oggettivo delta musica col metodo Per- 
lasca, oditi. «Associazione per la diffusione del metodo Perlasoa » Milano 1920; 
P. Vitali, ha musica alla Rinnovata, in Educazione Nazionale, 1920, p. 22 e 
■egg. 

(4) La Signora KuSABifiriA Oddonb oltre clic distinta musicologa, organizza¬ 
trice della Federazione associazioni musicali infantili (F. A. M. I.) {dal 1921 con 
contro a Milano). 

{5) Il Marcuoci ha introdotto in Italia il metodo Wàrd. Vedasi Justine Ward 
x Musica » (Alino I) Edizione « he scuole per i contadini — Ilo»,a Via Farini 5 » 
1933. Ì3 Posposizione didattica dol metodo diffuso largamente nelle scuole amo- 
rìcauo e oggi adottato in molte scuole italiane sia statali che dipendenti da enti 
autonomi, il metodo, ohe si propone di inseguire agli alunni « a cantare spendo 
la musica e distingendo i suoni e lo loro relazioni > è esposto con la trattazione 
oiolioa dei vari elementi, considerati fin dalPinizio dell'insegnamento : timbro, 
altezza, lunghezza, ritmo, dinamica, lettura e scrittura. L’opera è corredata da 
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cose che si ritenevano prima «<la bambini prodigio», e 

che a poco a poco si scoprirono facili a tutti i fanciulli 

(naturalmente in classi di giusto numero e con diversis¬ 

simi gradi di prontezza e di bellezza), similmente a ciò 

che era avvenuto, cod temporanea mente, col disegno, esso 

pure rivelatore di una infanzia inventiva e suscettibile di 
rapidi sviluppi, prima non sospettati. 

La grande scoperta della scuola moderna, che se^na 

addirittura una rivoluziona didattica è ; l’alto grado*" di 

phLslicità della spiritualità infantile, che ubbidisce a chi 

lui fede in lei e sviluppa prodigiosamente le impronte che 

riceve dall’educatore. Da qui il carattere di «iniziatore» 

anzi « oecnsionatoro » di iniziativa infantile spettante al 
maestro, cui tocca di dare, al fanciullo coscienza delle sue 

possibilità, e di saperlo far lavorare da sè, interrogando 
.se stesso, e di esercitarlo sulla base da lui offerta, unen¬ 

dosi a lui solo come compagno più forte ed esperto. La diffi¬ 

coltò maggiore da superare in questo campo, come in quello 

del disegno e del comporre libero, come in quello dell’eswlo- 
rare scientifico, era la diffidenza del maggior numero dei 

maestri, increduli che si potesse arrivare a tanto, alma¬ 

naccanti non so che necessità di gravi orarii per ottenere 

qualche risultato, timorosi che si rendesse «aristocratica» 
la scuola. « Popolo che non canta è plebe » rispondevamo 

numerosissime esemplificazioni e costituisco non Bollimento un aiuto .. 
e proprio mozzo por In ..arnvinim . lamentio 1111 *,u“° ma uu varo 

nel.razione didattica, uno io tiroVissimo tonno?fon " s#rv«"<l'>»eue ami pe- 
caromonto la propria classe. l,reV,flrt,mo ■“ grado ili istruire olii- 

tivi musicali, graziosi conio Kli ingenui loro dlsesad f' ta°' 1 6 lnK°""' loro u'°- 
dci motivi elio prediligono emù 3"L7tvS">• In ogni caso a -sudo- 

Villa Senni, presso Grottaferrata Koma. Molti non ' ^ ° V. ,H10’ ll*.8cuola lJi 
e le esperienzo persuasive. Ricordiamo cucila da un*!’ 1ues,;0.senso> ' tentativi 
Koma, su cui ha riferito riero -,o o ? £ ,“ 1 °‘ promosBa ,n un collccic di 

che,: College*), 77.^' CArf ve i ;k!': Hu,';;'.1/; p^°°' %tTt* 

srLondon w-2)- 

U> - LOMIIARUO UADIdS. ~ Lezioni di didattica. 
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noi alle obiezioni. « Can tare in coro è sentire insieme », fu j 

il motto della nostra propaganda : « il canto ci aiuterà a 

formare l’anima delle piccole collettività infantili». 

L’esempio della scuola di avanguardia e la ventata di 

entusiasmo suscitata dalla riforma scolastica del 1923 (1\ 

i mirabili cori infantili messi insieme dal Paoiinek di j 

Torino, dal Neretti di Firenze (2) dail’Agallona, dalla •, 

ValdeGA, dalla Di Donato, dalla Nioolhtti di lì orna (8) 

e da cento altri coecenziosi organizzatori, presentati spesso 

al giudizio di un pubblico non scolastico, trascinarono a 

poco a poco un po’ tutti. Così era accaduto, con un an- j 

\icipo di circa un decennio, fuori d’Italia (4). 
Oggi i migliori maestri delle scuole italiane curano con j 

serietà o fanno curare dai colleglli più esperti (mediante 1 

lo scambio delle classi, nelle ore di musica), l’edùcazione j 

musicale. Hanno fede. Il fanciullo ha vinto. Bene aveva 

detto qualcuno: «Oh, santi monelli che uscendo di scuola j 

imparale a. zufolare canzoni della schietta arte popolare j 

o motivi «l’opera; che vi fermate Berli, incantati intorno 

al concerto musicale in piazza, o saltate con gioiose ca¬ 

priole dinnanzi alla banda (l’un reggimento in marcia! 

Voi soli potete insegnare alla.... didattica che cosa vi oc- j 

(li Oggi lenta ili sorger» accanto ni revisionismo legittimi) un revisionismo che® 
è bandiera. ili didatti»» pigrizia 0 ■•••gii» di imi iti'» ronzìi.. Non certo alludo qui ni I 
uoHli'o valoroso o caro domilo () Aitili BOLI, elio limila In «un volontà revisioni- j 

Ilio» solo nllo studio dui rullimi liti di teorìa musicale, olio gli puro fuori posto fl 
india «minio, inoni.ro por nitro è pii) eoo vinto ed entusiasta di ino. 

(li) Lumi Nbrutti, « Per l'sdacacione e la cultura nutritale nella scuola* Fi- I 
ronzo ■ Rompermi, 1083; Hit notizia siiH'utililò svolte •• «ni risultati ottenuti dal 
benemerito ..otoio il oll'msogn amento del cauto eduontlvo dolio actinie di Fi- J 
ronzo : istruzione di maestri o di alunni mediante coi'bi speciali, istituzione di ge¬ 
loni corali scolto nello Scuole del Comune e della provinola, organizzazione di | 
zonoerti eseguiti con precisione musicalo o con notevole oflioao.in interpretativa. 

(3) Dì Piimbntoo Ai,ai.bona si veda Per i nuovi < fanciulli - cantori » d’Italia, ' 
Konm, Edizioni musicali I1 alee trina, 1 D'Ali 

L’AIaleoaa arrivò ad eseguire con 11 ini Ili incolti di musica, n Roma, e eou ope- j 
rai ignarissimi di qualsiasi elemento musicale, a Livorno (la famosa Società co¬ 
rale Guido Monaco) prodigio*» esecuzioni di musica a tre, quattro, cinque voci, 
anello ili Palestrina. Tanto gli donò la sua fede ! 

(4) Bisogna riconoscerò olio la prima spinta al rinnovamento deU’eduoazionO;;j 
musicale infantilo venne dalla Germania e precisamente da Amburgo, verso 1» 
fine del secolo passato. 
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corra: arte, arte, arte, perchè siete umana anima viva e 

non ijuella tal molle cera del proverbio, che riceverebbe 

<locde il nostro suggello. Voi certi cosiddetti augelli li 

cancellate, e l'anima ve la formate da voi, fuori della scuola 
«posso contro la scuola!» 

Q««lo parole elio venti anni fa erano parse disturba 

m del prestigio rlella «didattica, («contro la scola»), 

iddi,!" r"“'° 'lrlt'' 00,1 "»oale "t'I'oio, o lo dicono 
7 ' 1,1 aiaestn, quando altri si ostini nello scetticismo 

Si astenga, dal bene, fatto doveroso dai programmi. 

Postilla sulla musica nelle scuole straniere moderne. 

presenziando le esecuzioni più situi i lira I i ve v,,-ii . 00,81 e 
duali l’Insegna mento è basalo e f metodi ^ t ° ’ (,Pll,,rT eui 

-vale l'indirizzo ^ 

111 gran parte destinate a sviluppare „eeli ali,noi ' i, . . 1,0 

come coscienza dell 'impressione estetica e come immediala cànS 
espressiva q comunicativa del sentimento i li i patita 
Ja danza» plastica «individuale ! ’ l v / * .--"astica ritmica, 

musicali mediante movimenti aritmici a 1’ 'T°W dÌ **BÌ 
e -li «Indio paziente e fecoudo : ni ì SnS! \l 
prio mdia discip,ina del t.uaie sono stati pressali lacri 
ten della pedugogia mouteeeoriana» (2) U 

,«nl s""li" ««> «.. musicaledoveC ;., o 1 V ì' *** ' ^ : ~ 
rltjmol,8 int. domo mezzi per ..' „ °J A' Preceduto da .-oi- 

coi«|,loMO di forza, spazio, tempo, diuoiiiia . u ' * ". 
e 0bl"-'lirtpp mi «sai ,1,pi,, i',,H,Z .J. « j c.. 8<;i"lt-zz» 
iui<> Mibine insieme ..Ili.rutore deiratti viti lo " ?ta,z.. d 
li'O v.melilo I) del mino «lev.» ussero jm/.i„,„ »i„ ,|.,i *l‘"‘i.iia|«. I,,, studi,, dui 

tCiimioo destinati a realizzare lo sviliiio1.1.. i>rr. 
'aio, Uionioa del corpo, difl'ormize din: uoirho « 1 ..»tl : equi. 

fcr d6' Vft,°ri n"“i“*Ii> 'tcgb ooiooiàtìrrroHrUm^af eoo6! 

O.io.i8d d”éTKroo*i«8 'P»m - 1.931 - 

Ot des Colonies, Editò sona la Direction du C™9 S'n‘™ Pub ic",e8 de Franco 
h IV Quatnèmo «ootion : Educatimi eattòioiiB6 vfl“ tlllu li“ Cot,Sr8B - 

"■ « > «■ *.. >9? i ssr*- *■ 



840 RICORDI Di ESPERIENZA MAGISTRALE 

Valga come esempio dell’attività spiegata in Inghilterra l’ammire¬ 
vole organizzazione stabilita nelle scuole di Manchester per I’insegna- 
meiito del canto (1). « Viene ritenuto in primo luogo necessario l’a¬ 
bituare i bambini ad ascoltare buona musica, destando cosi in loro 
il desiderio di apprendere le indispensabili nozioni teoriche; queste 
vengono impartite seguendo la linea tradizionale dell’insegnamento 
abilmente graduato (studio della notazione regolare, respirazione, 
emissione e intonazione del suono, impressione del ritmo e dei ritmi, 
esecuzioni di canti! (2) É anche intensamente curata l’esercitazione 
ritmica, specialmenie nella scuola infantile (3) ove tutta l’attivila è, 
può dirsi, basala sull’apprendimento e sulla interpretazione ritmica 
dei «Nursery Ilbymes» (4) Il procedimento è quello che tende ora a 

prevalere in America (5) per quanto non manchino esperienze basate 
su criteri del tutto diversi: ricorderemo quella resa attiva dalla Sig.ra 

(1) BbaTRIOR Matano, //insegnamento delta mimica nelle sanile di Manchester, 
in flhìu ciizlonc Nazionale, Febbraio li>32 pp. 71-Bl. (Si veda : Music in Manchester 
Schooìs IDI 4M lift), Pubi, by « The Mancosfcor Educatimi Coiumit.ee» Deunsgate- 
Manchestcr ; A course of teorie far elcmenlart/ sehools, ibid ; 

(2) «IIandiiook oi Muoio: a ooukhi; <»ir wohk poh ic..kmkntary sohools» 

Publiolu'd by « The Manchester I'Mucabiou Oouimitboo» Doniisgate-Manchester 
l'apollo il metodo augnilo por Pillici*» corso, «lai grado preparatorio (asilo infan¬ 
tilo) airultitim classo. l/esposiziono dal metodo notevole pur i aulii o fecondi prin¬ 
cipi di didattica musicalo ai quali ù informala, è corrodala da numerose esem¬ 
plificazioni olio contribuiscono a ronderò il lavoro piace voi infimo por chiarezza 
od efficacia (Matano), 

(3) «Tmc tuatioaU inpant Tkaoiikk » Kditod l»y P. H. Italiani, M. A. D. Liti. 
(London), È una rivista iuoiihìIo di educazione musicale nello scuole infantili. Con-, 
tiene in ogni fascicolo noti/.io od esposi/, ioni relativo alla parto didattica, illustra¬ 
zioni sulle principali raccolto di canti destinati ai l'auoiuìii e Buggeri monti por 
l’esBOusione di alcuni brani tanto por mezzo del canto olio dei movimenti ritmici, 
I brani dono riprodotti nella loro scrittura musicalo, con accanto il testo intero 
dello parole o numeroso illustrazioni corno esemplari per ('interpretazione ritmica 
(M atano). 

(1) «Tuie Glurkndon Sono hook» » Kdid. by W. Uitlies Whittakor. II. Wi- 
joinan, il. Wishart Oxford University Prosa. 

un oaiizouiero idealo por l’infftima o forma una dolio più notevoli tra lo rac 
colto (il cauti popolari o tradizionali (lei inondo, costituita in gran parte da 
«Nursery Uhymos», anticlii canti inglesi trascritti senza al (.orazione alcuna neìl| 
varietà, graziosa dei soggetti o india semplicità, della tossii tira. La raccolta com¬ 
prendo sei volumetti, e ciascuno di essi ò pubblicato in tre edizioni : l’edizione 
completa per canto (notazione regolare e notazione convenzionale di «sol-la» e 
pianoforte) l’edizione per canto (parole e musica nella notazione regolare) e re- 
dizione per canto nella notazione convenzionale. Ammirevole la nitidezza e la 
precisione anche nelle duo ultime edizioni di pìccolo formato (Matano). 

(5) Archi HA ld T, Dairson < Music educatimi in America» llarper Brothery 
Publisey New York. 

L'A., in un’ampia e interessante relazione musicale nelle scuole Americane di 
)gni grado, pone in luce i difetti principali ricercando le causo di casi ndlla su¬ 
perficialità con cui Pinsegnameuto della musica è impartito ed è considerato, non 
solo nella scuola. Suggerisce un piano di studi organico destinato non solo ad 
istruire gli alunni ma a dar loro una ♦coscienza musicale» con multati educa¬ 
tivi, nel presente e nel futuro, individuali e sociali; 
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Satis Cof.EMAN che vuol dare all’alunno un mezzo adeguato di eSDres 

Oa o, ad arco oh. lal.olt, il fanciullo stesso coolribui.c. a coatS. 
CUI si vale suonando da solo o di concerto nelle «Orchestre di' 

faticiul. * (1) Piu pratico, mirando sopratutto alle future esecuzioni 
ali de le masse popolari, è rinatamente impartito oggi preva. 

entemente in alcuni paesi tedeschi e in Olanda per cui su basi teo 
nche sempi,c,ss,me s’innesta la formazione del «senso tonale» si 

“■ 11 « tara 
Indirizzi diversi, quindi; ma dovunque serietà di intendimenti e pre¬ 

cisione d. scopi, essendo ormai viva la fede in questa diicTplina !o„ 
solo come mezzo di indiscutibile efficacia didattica, non B.»lo come 
possibilità d, espressione, ma anche come arricchimento interiore 
individuale e collettivo quindi come educazione sociale ed umana. 

1927. ‘ T,IB ^ ER*‘ d* «W *n M teaeUng, Jannar, 

Jirrvs «<>•«* ^n. 
omisro»»,. riassunti di «molerei,«». reiasioni?“noriutt> «»“ •'..acconto di 

l-i Mirinir.uuces dkn Tokik v do li»«■>»« p‘ ! osto 0 suggerì menti. 
Erzioliuog , li.rliii sdks - Editore: VereilD «Ir imisiiralisohe 

■do® * «“«*■• « metodo « Toni Ita 
uè stilili crescente aniMrZr;EÌIÌOn‘ 0 9uhiftrimenti e°BOti- 





PARTE TERZA 

Ricordi di esperienza magistrale. 

II* * L’avviamento del pensiero riflesso. 

1. L'insegnamento della,, storia nello scuole primarie e popolari. 

Il primo insegnamento soientilloo. 

a) I.e scienze naturali. 

b) La geografia. 

o) La Matematica. 

* 3. Il concetto della vita 





Insegnamento della storia nelle scuole 

primarie e popolari. 

1. Concetto tli storia. 

[Jna pregiudiziale è necessaria: si può insegnare la sto¬ 
ria ai bambini ? 

Non si può rispondere alla domanda se non rifacendosi 
lai concetto stesso di storia. 

U storia quella ricostruzione del passato, nella quale sia 
viva la coscienza della conti imitò, del passato nel presente, 
tlli avvenimenti deila vita umana non possono esser con¬ 
siderati isolatamente : studiarne uno vuol dire collocarlo • 
rifio iniettarlo con tutta la serie degli altri avvenimenti, ante¬ 

riori e posteriori; militarlo ili rapporto all,'insidine dei fatti 
di cui è parte costitutiva. 

L’atteggiamento spirituale dello storico ò un desiderio 
vasto di unità nella visione del passato; ma di una,unità, 
che non distrugga o menomi la particolare fisonomia di 
ciascun avvenimento. In altre parole: seguire la linea di 
svolgimento della umana attività, attraverso le varie epo¬ 
che storiche sino a noi, così da possedere, alla fine, non 
tanto l’elenco dei latti, ricostruiti con precisione ed acume 
di indagine (la qual cosa ò pure necessaria), quanto il 
segreto delle loro connessioni vitali : rivivere il dramma 

libili’umanità, sentendovi pulsare la nostra vita medesima, 

come momento di quel, dramma, e acquistando coscienza 
della più sublime nostra funzione di uomini: di consape¬ 
voli eredi e prosecutori di quell’idea che agita, ora na¬ 
scosta e silenziosa, ora palese e tonante il passato. 
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2. Suo valore ideale. 

Far la storia, da storico, o intenderla, da studioso (cliè 

concettualmente è io stesso), è sempre conferire significato 

al passato, cioè creare il passato, die come puro passate 

è nulla e vive nello spirito solo in quanto lo riconquistia 

rno, integrandolo col presente; interpretare i fatti, colle¬ 
garli in una totale visione dello svolgimento umano ; cioè, 

appunto, cercare nel fatto Videale, senza di cui i latti sareb¬ 

bero muti. 

E tanto è vero che solo la consapevolezza d’un ideale 

dà la coscienza storica, che nella infinita molteplicità dei 

fatti avvenuti — e perciò tutti, astrattamente, suscettibili 
di storia — lo storico sceglie, trascurando tutto ciò che re¬ 

lativamente al suo criterio di scelta ò inessenziale. 

Senza un criterio di scelta non c’è dunque la storia. 

Or dunque, per la costituzione della coscienza storica 

sono necessari : 

1) un criterio di scelta dei fatti da organizzare nella nar¬ 

razione storica, e una considerazione ideale dei fatti, che equi¬ 
vale alla realizzazione del passalo in noi. 

2) una visione del totale svolgimento dei fatti, capace 

di farci sentire la continuità del passato nel presente. 

3. La storia nel suo più completo significato non ò materia 
da scuola popolare. La coscienza storica ò il risultate 
di tutta la cultura. 

Intesa così, la storia è certamente materia di una intera 

formazione di cultura, cioè di un corso di stridii completi-, 

anzi è una di quelle materie di studi! che bene furono 

considerate più adatte alla concentrazione della attività 

dello studioso; infatti nella scuola secondaria, s’insegni | 

italiano, o latino, o greco, o filosofia, o scienza, o peda 1 

gogia e didattica, o storia propriamente detta, vi si insegna 
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pur serapr6 stona : non potendo educativamente eliminarsi 
! cuiscmi° deffli insegnamenti suddetti, il problema del 

Zm °9n% COn<lUÌSta deUa attività “«««« Irsuta, cioè 
atti averso quali tentativi e contro quali difficoltà TenM- 

6 dl<fiC0,tà c,ie *<> studioso deve far suoi e 
lnatem dl eoltnra fornisce elementi alla forma, 

Z* ' C0Scunza slori™> QHale più quale meno esplicò 
tomente, a seconda di citi la insegna. L’ideale della scuola, 

i cu Ih r i1 ’ (C,°è rideale di u,ia i^grale scuola 
di cultura che accompagni l’educando fino alla soglia degli 

dell.1' S1'PeiIm^ è ca!'a,1ei'isficamente questo: formazione 
^ — f0,ÌCa’ Che ò *»«*’«“">. la coscienza umana, 

r . S ri°aa,T SOl° 001111 cbe sente interamente 
a nscindtlnlità della sua vita individuale dalla vita del 
dio, e m questa profonda solidarietà trova il conforto e 

anelkf ' : '’i(leale’ di ctli <W» stesso è vivente 

Ma so tutte le materie sono implicitamente storia, certo 
è Ce la stona si insegna anche, a parte: con uni spe¬ 
ciale insegnamento, il cui còmpito è di venir tentando la 
tot,,le visione dello svolgimento della vita, che dia alle 
singolo Stono implicite o esplicite nelle varie discipline 
H. molar, (lingue, lettere, scienze, filosofia e pedagogia, 
et(, organizzazione' più soddisfacente che sia possibile. 

. 1,1 realfc:1 tr°PPO «l'esso nell’istruzione un inscnia- 
mento cosi fiat lo della storia, non ci sia, ma soltanto s? co- 

ni tfIGVani, col titolo di « storia », un gruppo di 
! H,ond’ (lil storia politica, cioè la storia deyli stali delle 
«no \K(ii(o (3 relazioni), non significa però che la storia 

non sta essenzialmente unità e organizzazione di tutte le 
Mugolo storie. Anche se nessuno se la proponesse nell’in¬ 
segnamento, certo nella niente del discente quell’unità si 
verrei,I,e componendo, per la continua relazione e quasi 
compenetrazione che nasce fra le diverse materie di inse¬ 
gnamento. 
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4. La consapevolezza della presente civiltà 
come punto di partenza della coscienza storica. 

Va da sè che all'insegnamento della desiderata storia 
della civiltà umana la concretezza viene solo dal contem¬ 
poraneo svolgimento delle varie materie che costituiscono 
la cultura formativa. Ora una materia a cui può esser data 
compiutezza solo da una tale maturità della niente, non 
è affare da bambini. Un certo preliminare orientamento 
nel presente, una certa conoscenza dell’assetto sociale e 
politico dei nostri giorni, una certa anche rozza intuizione 
dei problemi religiosi, scientifici, politici, economici del 
nostro tempo ò indispensabile per lo studio ilei passato e 
per la sua comprensione. Il presente illumina il passato 
e ne ò illuminato; ma il problema storico nasce eviden¬ 
temente dal presente, cioè dal bisogno di trovarne la genesi. 

Perciò, per quanto si limiti e si riduca, la storia vera e 
propria resta sempre materia inaccessibile, ai bambini. 

Ma con ciò non ò detto elio non resti nulla da fare per 
essi. Pur nel bambino bisogna cominciare a preparare 
quella coscienza storica, che ò da ritenere uno dei tini 
essenziali di tutta la cultura scolastica; se è vero che una 
esigenza mentale tonda,mentale non comincia empiricamen¬ 
te, in un dato momento «leilo sviluppo, essendo in tatto 
lo sviluppo dell’uomo. 

Come si risolve il problema di questa preparazione ? 
In duplice modo, seguendo la natura dello spirito umano 

e del suo svolgimento. In primo luogo, guidando lo studio 

delle varie materie scolastiche in modo da risvegliare ed eser¬ 

citare il giudizio storico ; in secondo luogo iniziando, non 
troppo presto, ma nella stessa scuola elementare, l'insegna- 
menta della storia nella forma adatta alla mentalità infan¬ 

tile, col preciso proposito di offrire all’interesse dell’alunno 
una narrazione sia pure embrionale, ma come tale com¬ 
pleta, non frammentaria; per modo che questo germe 
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f c°n «agevolezza storica possa poi, sia nella scuola seeon. 
(lana che nella vita (per chi non continui piò gli studiò 
svilupparsi il meglio possibile da sè. 

5. Preparazione allo studio della storia 

nella scuola del popolo. 

Ed ecco come si insegna, in certo modo, storia, senza 

insegnarla: come cioè si prepara la consapevolezza storica 

Un bambino, per piccolo che sia, è sempre spettatore 

o attore di mutamenti, notevoli per lui. Egli, infanto, sa 

di non esser sempre stato lo stesso, ma di essere sfato più 
piccolo e diverso nel passato; sa di dover divenire più 

grande e diverso nell’avvenire. Ila dinanzi a sè, ogni mo¬ 

mento, più che nel ricordo, l’infanzia già superata da lui; 

. 06rt0 modo l’esperienza, l’anticipazione fanta¬ 
stica di quel che egli sarà e farà, crescendo o divenendo 

«grande». La sua piccola breve vita è una storia, già 

nella sua piccola coscienza; ed egli la narra a, se stesso; 

la sogna. Ed è così viva in lui l’idea d’essi r passato e di 
passare via via a forme di vita più alta, che nessuna cosa 

gli è più dolorosa che esser considerato da meno, di essere 

uguagliato a uno più piccolo di lui, o a sè medesimo di 

altri* tempi; come nessuna lode è più ambita da lui quanto 

l’essere considerato da più, ed essere avvicinato all’uomo 
che sogna in sè. 

E si sforza e lavora a Am, a creare la sua storia, nella 
coscienza più o meno chiara di ciò che è stato o che noe 

deve più essere; pur coll’idea della sua continuità. Nulla 

di più commovente dello spettacolo di una piccola anima 
che segue il suo svolgimento nel passato, e sogna il suo 
avvenire. 

La scuola ha il còmpito di chiarire più che si possa 

questa consapevolezza dello svolgim u to individuale. E che 

altro è, dopo tutto, l’educazione morale, e, in genere, l’e¬ 

ducazione? Che altro, se non precisamente lo sforzo di 
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chiarire sè a sè stesso, cioè il presente nostro, in confronto 

agli stati già superati ? Da qui rampolla soltanto, e sem¬ 

pre, il desiderio di nuove vittorie su di sè. 

Ma il bambino già presto sente, con una certa ricchezza 

di dati, di far parte di un tutto. Questo tutto (famiglia, 
città, etc.) ha le sue vicende. Per breve che sia la sua 

esperienza, egli può sempre, da solo o aiutato dai suoi 

maestri, notar bene alcune di quelle vicende e rendersene 

conto. 
Una innovazione edilizia della città, un perfezionamento 

di mezzi ili comunicazioni, una invenzione nuova, il con¬ 

fronto fra due diversi stridii d’ima industria, i discorsi de¬ 

gli adulti che rilevano a ogni momento le differenze del 

passato col presente (e indico, così, a caso, alcune delle 

più grossolane o comuni occasioni) sono materia di un’e¬ 

laborazione di coscienza, ch’ò appunto storia. 

La scuola qui ha un lavoro immenso da compiere: alla 

genialità dell’insegnante eseguirlo bene! Tutto può nella 

mente del bambino diventare documento del lavoro uma¬ 

no, del continuo sforzo dell’umanità che procura di creare 

una vita diversa e migliore. 
La casa, una casa nuova, con comodità che le vecchie 

non possedevano; con mille previsioni di bisogni, con 

precauzioni o riguardi alla salute e al benessere del futuro 

abitatore; la casa ilei malati, l’ospedale, dove le cure sono 

perfette, quanto si può, già prima che vi si ricoverino i 

suoi doloranti ospiti ; la casa dei bambini, la scuola, voluta 

così e così, per lo studio e insieme per la sana giocondità. 
Ecco, ad esempio, uno dei mille pretesti all’eccitamento 

del senso storico, all’acquisto della coscienza di uno svol¬ 
gimento dell’attività umana, che è sempre incremento spi¬ 

rituale, dell’uomo, estrinseca»tesi in opere che paiono ma¬ 

teria, e sono materia sin quando l’anima nuova del bam¬ 

bino non le intende come atto, come trionfo dello spirito 

nelle cose, ch’esso fa e che sono sue. 

Da un tale «presente» è facile ripercorrere il passato: 
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le oàfce vecchie che ancora sopravvivono, così diverse; 

mute attestazioni d’una mente diversa, di un mondo di¬ 

verso che il maestro rivelerà; l’edilìzio antichissimo diruto, 

seguo dolina civiltà anche più lontana, le case « primitive» 

dei contadini, dei pastori. Facile alla fantasia seguire lo 

sfoizo dell’umanità dalla grotta ieri ,a alla casa moderna : 
« il quadro può vivere, se il maestro vuole e sa! 

F così tutto; il vestire, il nutrirsi, il coltivare, i mezzi 
di trasportare e di comunicare; così come l’abitare. 

Dalla molieplieità di questi confronti del presente co! 

passato, Alene quasi da se stessa a formarsi l’idea di età 

storiche diverse, tutte episodii di un unico grande dram¬ 

ma: quello l’umanità mai paga, sempre desiderosa del 
meglio. 

Ne meravigli, ripeto, la grossolanità degli esempli ricor- 
dàti ; a piccoli bambini non si può offrire altro. Ma dietro 

quei segni materiali a poco a poco anche il piccolo bam¬ 

bino sente l’anima dell’uomo ; anche la sua tenera coscienza 

intende che v’è una umanità di cui fa parte, e di cui sono 
eredi esso e il tempo suo. 

Crepuscoli di coscienza storica; va bene; ma si poteva 
forse chiedere altro? li non c’ò in questi crepuscoli tanta 
Ilice che basti a illuminare la via? 

6. lai storia-poema. 

Verrà, dopo, la storia. Ma che storia? Se è vero che la 

mentalità del bambino somiglia alla mentalità dell’uma¬ 
nità più remota, della «infanzia dei popoli»; se ò vero 

( he il carattere predominante di questa è la fantasia, la 

fervida ingenua immaginazione (Vico parlava di una età 

di poeti ; di una umanità fanciulla, nella quale la fantasia 

«ò tanto più robusta, quanto più debole ò il raziocinio»), 

la storia da insegnare ai bambini deve avere il carattere 

della storia-poesia o della poesia-storia, delle epoche nelle 
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quali la riflessione storica e la rievocazione fantastica 

degli avvenimenti non erano due cose distinte. 

Non sarà « storia » quella che comunicheremo ai' bam¬ 
bini; ma in certo modo un poema; una storia poematiz- 

zata, secondo richiede l’atteggiamento essenziale della 
mente infantile (1). 

Storia falsificata? No ; storia vera, quanto quella che 

s’insegna agli adulti. Nessun avvenimento sarà inventato, 

nessuna verità storica sarà storpiata. Ma gli avvenimenti 

che si sceglieranno, saranno i più sostanziali (una scelta 

è necessaria anche nelle forme più elevato di storia, nelle 

quali si raccolgono e si inquadrano solo alcuni degli infi 

nifi fatti dei quali é possibile la constatazione storica); sa¬ 

ranno gli essenziali, quelli che bastano a costruire il «rac¬ 

conto dell’umanità », la « leggenda dei secoli». L’importante 

é che il bambino acquisii l’idea del trasformarsi della ci¬ 

viltà, e «veda» l’idea dominante in tutta la grande catena 
dei fatti. 

7. Significato ideale della storia insegnata ai ragazzi. Perché 

e come sia possibile l'insegnamento della storia in una 
scuola popolare. Estensione «li tale insegnamento. 

L’idea che domina i fatti della storia in generale, è 

« l’affrancamento dello spirito umano ila ogni esteriore 

dominio», quello che diciamo: «la libertà»; l’adulto in¬ 

tende che cosa sia ciò, perché nella acquisizione dei dati 

storici porta la sua forma mentis, che é la riflessione, il 

concetto; il bambino non intenderà, ma sentirà, vedrà. Ohe 

(l^ L’onore 'li aver» enunciato per primo quinta idea e di averla gcniulmentt 
preamitata spelta ai maeturo Duino Santini di MHara l’o (Navigo), il quale né 
ha aneli© tentata l'attua '/ione. Si veda un suo mirabile articolo eu La storia nell( 

1 cuoia in La Vare di Riren/.o, anno I, n. 52 (1* dicembre 1502), ora riprodotto U 
Milizia dell'Ideale, Roma, Società editr. «Danto Alighieri », di Albrighi o Secati, 

[lCvocuzioni stori-ho, eh© sono simili a poemi, pur con rispetto massimo deiìa 
verità storio:! nella r a p prese ut aziono dclPambieuto, dei costumi, © nel lumeg¬ 
giamento, d'indole artistica, dei problemi proprii ali© vario età, non rnancauo 
nel!© letterature moderile. Citiamo, od ee., un capolavoro per letture dei ragazzi 
inglesi: « Pack of ì'ook’s Ai//» (Trad. it. di Umbkkto Pittola, col titolo Pack 
delle colline) di R. Kipling, ©dit- Dorticelli, Milano], 
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cosa 'è la poesia se non un dar corpo allo spirito, un V 

tuire, un rappresentare in forme concrete? L’intuizione è 
la riflessione del bambino. 

Il valore educativo di un insegnamento della storia co¬ 
municata in tale forma è tanto più grande, quanto più n 

uunbiuolacquista un’idea «dell’intero cammino dell’urna- 
llitri 

Come riuscire in un tale insegnamento? 

Che sia sempre possibile riuscire è dimostrato in primo 
luogo dal fatto che anche le forme più mature e perfette 

dl sfom’ nou Perdono mai il loro carattere poetico ' di rap¬ 
presentazione estetica, di coneretamento del concetto - nè 
si deve credere che sia storia e nemmeno lontano parénte 

«Iella storia tutto quel tritume scolastico di « fatti storici» 

che si trova raccolto nei libri di testo: aridi elenchi senza 
vita, di nomi e date; raccolte di materiale bruto, non vi¬ 

vente nella esposizione dello storico; mucchi di mattoni 

e calce non utilizzati per una costruzione, ma giacenti 

come macerie. Verrà presto, speriamo, il tempo in cui si 

riderà del modo col quale viene manipolata nelle scuole 
una cosi alta e nobile disciplina. 

Un’altra prova è facile ad aversi: si cerchi di spiegare 

un capitolo di storia ai bambini, è impossibile uon sentire 

che nella spiegazione noi ci allontaniamo sempre più dal 

mondo di rappresentazione storica nostra, di adulti e di¬ 
veniamo più rapidi, più coloriti, e rifuggiamo da valuta¬ 

zioni che implicano concetti filosofici o politici; e ravvi¬ 

ciniamo fatti lontani, saltando dati intermedii, per avere 

una sintesi più evidente. Ingomma da storia veniam fa¬ 

cendo leggenda, pur senza menzogne storiche. Perchè il 

maestro scompare: egli diventa lo scolaro, se è vero mae¬ 
stro. Del resto le leggende antiche non erano vere ma 

avevano sempre motivi di vero, che conferiscono loro, ai 
nostri occhi, il più grande valore storico. 

be questa trasformazione della storia in poema e leg¬ 
genda non la facciamo noi, il bambino o non ci segue'e 
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si annoia; oppure poematizza Ini il freddo dato del Mae¬ 

stro. Ricordo una personale esperienza : un maestro'di ti¬ 

rocinio per più di mezz’ora spiegò una volta, alla mia 

presenza, la guerra di Crimea, con risultato didattico quasi 

nullo, giacché, interrogati più bambini, nessun di loro 

mostrava di averlo seguito. Uno però, più vivacp, aveva 

fatto da sé la rielaborazione fantastica di ciò ciré aveva 

udito, e rispose alla mia domanda presso a pòco così : 

«Cavour, che per tare l’Italia le sapeva pensare tutte, 

ebbe una furberia che nessuno capì : tanto è vero elio lo 

criticavano e credevano che volesse tare una cosa pazza. 

Mandò un esercito italiano in Crimea ad aiutare l’impe¬ 

ratore dei Francesi. Dopo ohe gli italiani vinsero, Cavour 

disse all’imperatore : io ti ho aiutato; ora aiutami tu a 

liberare la mia patria. JD così fu che l’imperatore venne 

in Italia a combattere accanto agl’italiani ». 
Quel bambino nella ingenuità sua vivace aveva inse¬ 

gnalo al maestro... come si insegna la storia a bambini. 
Ma il valore educativo ili un insegnamento della storia, 

cominciato nella l'orma vitale del poema, c’ò soltanto quando 
per esso il bambino si formi il meglio possibile l’idea 

« dall’intero Piaggio dell’umanità ». 
Punto di partenza ; la sua esperienza presente, come 

dicemmo. 
Sforzate il bambino a immaginare un tempo in cui rim¬ 

ino assolutamente non conosceva per povertà d’intelligenza 

il modo di vestirsi, di costruire, «li coltivare; ricostruite 

quella vita ferina, notate poi come a poco a poco Finteli 

ligenza intervenga a liberare quel semibruto dalla sua 

soggezione alla natura; colorite le prime granili invenzioni 

v scoperte : il fuoco, rutilizzazione della pietra, l’invenzione 
degli strumenti di metallo, la prima rozza nave e simili ; 

illuminate il passaggio dalla vita nomade alla vita agri¬ 

cola, e i grandi avvenimenti morali: il costituirsi della 
famiglia, il formarsi di una disciplina sociale ; fate vedere, 

coi mezzi didattici opportuni che vi fornirà la natura e il ma- 
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seò.didattico creato da voi, e quasi toccar con mano quelle 

condizioni di vita ; e poi approfondite la rappresentazione 

' e umanità primitiva, mostrando la grossolanità delle cre¬ 
denze,1 l’infantilità dei pregiudizii, delle paure, delle gioie... 

« Goti eravamo un tempo ; cosi erano i padri dei padri 
dei padri dei padri... » (1). 

Poi... ; ma io non debbo scrivere qui una serie di lezioni 
di storia per ragazzi. Questo ò il problema dei maestro 

ne le didattiche sono fatte per risparmiare la fatica ai 
.maestri, attuali o futuri. 

-Ili uri rullivi Uir 'vr'-’ir" ’ì, Vit° B i"ll-r|-‘ri"'-r-‘ 

*»r«. direni volumi, i (inali oltre ai ,i"> pw a"n" scuola- elenio,i- 
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lare co «he i prim/tiT"^ 8l"raa,,,loai 111 retmen- 
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Mai, come riflettendo sull’insegnamento della storia, si 

vede la necessità che il maestro sia artista, creatore, rav- 

vivatore. Al maestro artista non mancheranno, quando 

insegnerà storia, occhi attenti e cuori palpitanti. /La più 
bella «favola» e «storia» («storie» sono per i bambini 

in generale le favole, e « favole» le storie) sarà per una 

/ara anima di bimbo la storia, la favola dell’uomo. 

8. Errore didattico : la storia insognata por episodi staccati 

e per biografie. 

Corre invece nella classe magistrale un pregiudizio, che 

è stato diffuso dalle didattiche: che la storia si insegni ai 

bambini per episodii e soprattutto per biografie. Ed esistono 

librettini di «brani» storici. Proprio brani, anzi brandelli ! 

Che cosa c’è di storia in questi raccontiui, avulsi dal 

loro contesto? 
Forse questi racconti saranno storia nella mente del 

maestro che li riferisco: ma nella mente dello scolaro sa¬ 

ranno niente altro che novelline, come altre. Il valore 
storico vieti conferito daWinsieme, dal potere e saper col¬ 

locarsi nella serie storica, riconnettendo un avvenimento 
cogli altri avvenimenti, intuendo insieme coll’episodio l’e¬ 

poca in cui avviene e i suoi caratteri essenziali. 
Antonio Sòiesa : ecco un nomo (l’un eroe popolare, pro¬ 

tagonista d’un episodio storico. 
Non basta raccontare ai bambini quest’episodio. Così, 

per sè, esso non è altro che « un commovente racconto». 

Il bambino deve avere anche un’idea del Risorgimento 

italiano e delle sue lotte, perciò deve sapere anche che da 

quelle lotte noi siamo ora usciti; e (piale bene sia nato 

dal sacrifizio dei morti eroi; deve anche immaginare con 

vivacità in quali condizioni si trovasse l’Italia prima del 

suo Risorgi mento, e quali pene e dolori soffrissero gli 

Italiani. Così l’episodio di Antonio Soiesa è collocato e 

illuminato. Similmente si deve collocare ogni altro episodio, 
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per mono che tutti quelli che si raccontano ai nostri sco¬ 

lari costituiscano nel loro insieme un’unica, viva, dram¬ 
matica storia. 

9. Due cicli dell’insegnamento storico nella scuola 

elementare e popolare. 

Praticamente si può stabilire per la comodità dell’inse¬ 
gnamento, che la storia sia insegnata tutta, dalle origini 

della nostra civiltà al nostro tempo, due volte, in due ci¬ 

cli. Nel primo ciclo dovrebbe predominare la preistoria 

la storia antica e la medioevale, caratterizzandosi le ci¬ 
viltà più lontane da noi: qui è maggiore l’interesse fan¬ 

tastico ilei ragazzo, se il maestro sa guidarlo, mescolando 

alla storia lezioni varie sui costumi e le usanze delle epoche 
che si illustrano (1). 

I\el secondo ciclo si potrebbe dare invece una certa 

ampiezza di svolgimento alla storia moderna e «nostra», 

illuminando via via più che si possa le conquiste civili : 

attività economica, invenzioni e scoperte, istituzioni e 
leggi, etc. 

Il vantaggio del doppio ciclo ò evidente. Nelle ultime 

classi nella scuola elementare viene abbozzata l’idea 

dello svolgimento storico, tenendo la trattazione più vicina 

che sia possibile all’insegnamento intuitivo (delle cosidette 
nozioni varie) e utilizzando le sommarie nozioni geografi¬ 

che possedute dagli scolari ; nelle classi postelementarfquel 

germe deve essere sviluppato. Ai rapidissimi accenni si 
vengono sostituendo trattazioni più ricche e particolari, 

corredate da informazioni di storia della cultura, che raf 

forzeranno gli elementi di scienza, oggetto di contempo¬ 

raneo studio; la maggior complessità dell’ insegnamene 

di storia troverà un più valido sussidio nelle più abbon- 

deU“ ’Ti:1 della eu!tura ne,la M'iU»1» popolare si vedano 
gli «orliti sull insegnamento della stona, nella «itala raeoolta deli’Asmus. 
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danti e sicure uozioui di geografia; in fine lo studio della 

storia contemporanea potrà avere uno svolgimento meno 

in adeguato, essendo i ragazzi già in qualche modo consa¬ 

pevoli e curiosi della vita sociale e nazionale (1). 

IO. Sussidii e libri di testo. 

Il libro di testo per l’insegnamento della storia deve es¬ 

sere, più che altro, una ordinata raccolta di sussidii, come 

si dice, «intuitivi»: documentazione di quello che il mae¬ 

stro dirà; quadri raffiguranti costumi, scene della vita co¬ 

mune, episodii storici salienti; schizzi geografici, etc. (2). 

Il testo vero sarà il maestro, che farà parlare quelle 

figure, rievocando uomini e tempi e paesi ; ogni maestro 

devo creare, secondo il suo spirito, secondo il suo tempe¬ 

ramento artistico, la storia da insegnare ai bambini. L’af¬ 

fascinante poema del mondo non si troverà nel manualetto. 

Il manualetto deve essere il tessuto connettivo, il cemento 

del materiale illustrativo, niente altro. 

Un maestro poi che senta come la storia debba trovare 

nel corso degli studii i suoi primi «punti e la sua prima 

(1) Sull'infernali! Mito della storia cfr. (ì. Vidari, Per la educazione ima tonale, 
Paravia, 1 ti 16 ; (ì I ubi* i*CB Kit acca Ito m, La Moria nella vita t nella scuola, in 
Nuova Rivinti» Storica, unno I. taiseicolo I, gennaio marzo 1917. Milano Poma- 
Napoli, Suo. Militi’. Danio Alighieri ; (Distavo Mi Ibis, Psicologia dell'educazione,' 
trini, ili P. ToininiiHÌni Mattinoci Città di Camello, Lupi, 1907; (cap. soll'insft* 
guarnente della Storia, o della Letteratura); L. Toi.sjoi, Artidea pdlagogigues, 
irmi. Bleit stock. Parigi, odit. Stock, 1905 (e ora. (Dolio Vitali. Leone Tolsfoi 
pedagogista, nella mia collezione, Pedagogisti ed educatori antichi e. moderni 
Palermo, Nundron. editore*. 15, Brenna, Metodologia dell'insegnamento storico, 
MiLauo, V iti lardi Kr. editori, Ei>. Itomi HWn,Philosop/iie de VJùiucation, Paris, 
Alena. 1910. /rt. 

(7> Citiamo: Kve.ryday Life, in Anglo-JSaxon, Viking and JS'ormaw Tiines, hj 
Mr. and Mr» C. 11. Quknnlll. Sono veramente un modello di illiixt.rn/.ioiil 
h tori oli» per fanciulli, ipmli volevo il povero inauro (lui.lo Santini. Gl iluole di 
non potoro additare un libro italiano di emù vainolo valore didattico. 
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concretezza nella storia locale (1), tanto trascurata nella 

scuola, e voglia perciò integrare il suo inseguauieuto con 

la diretta visione di quello che è stata la vita della regione 

e della città in cui sorge la scuola, deve provvedere a col 

tivare da sò questo ramo di studii ed aiutare la produzioni 

di libri sussidiarli adatti, per biblioteche popolari. 

(1) Si vedano i capitoli ani componimento o sutl'tnrin/uaiueHfo delta geografie 
A questo ultimo rimandiamo par tutto oiò elio riguarda la cultura regionale, prò 
pugnala in Italia dal provveditore agli studi prof. Giovanni Ohooiom. 

Segnaliamo duo dogli esempii buoni ohe conosciamo : La scuola libera popolare 
fondala a Reggio Calabria nel UGO diede eccellenti lezioni di storia calabrese 
per inerito di quel battagliero educatore che fu Vittorio Visalli, il vero crea¬ 
tore della scuola magistrale di Catanzaro; V Onivtrsità del popolo di Fiume 
inizib nel UHI corsi di storili liumana, tenuti da un cultore dotto e appassio¬ 
nato di storia patria, il prof. Silvio Gigante. [Il modello dello studio popolare 
della storia regionale ci è dato da Sebastiano Nioastko XIX Lesioni sulla 
Storia di Pialo, pubblicato dall’Universitìl Popolare di Prato, Prato, Mulini 1916] 





Il primo insegnamento scientifico. 

a) Le scienze naturali. 

1. Concetto di scienza della natura, come storia della natura. 

La scienza della natura non è negli schemi coi quali 

si descrivono classi e si determinano tipi, ma nella viva 

storia della natura. È conoscenza della natura come dram¬ 
ma, della vita nel suo movimento, nel suo farsi. Come 

la conoscenza della lingua e dell’arte non è la grammatica 

o la retorica, ma la storia della lingua e dell’arte_le 

quali continuamente pongono a se stesse norma e freno 

e continuamente se uè svincolano, per salire a nuove forme 

e norme; —così la conoscenza delia natura non è nella 

escogitazione dei tipi, delle classi e degli astratti generi, 

nei quali viene in certo modo inventariata e catalogata 
questa «bella d’erba famiglia e d’animali», ma nel pe¬ 

netrare e ncll’iiiteildere il dinamismo degli esseri, il loro 

concreto storico divenire. Una differenza c’è, e non è 

piccola; ma non tale da mutare nell’intima essenza la 

considerazione storica della natura. Ed ecco: le attività 

spirituali umane sono accompagnate costantemente dalla 

coscienza del loro svolgimento : noi siamo ilei nostro dram¬ 
ma, attori, testimoni], giudici, storici, tutto insieme; il 

moto delle forze naturali ha invece una storia da noi 

molto piu remota, che ci sforziamo di cogliere nella sua 

complessità, come storia della vita e del suo prodursi, 

trasfeienooci nella vita, immedesimandoci colle cose e se¬ 

guendole nel loro secolare mutarsi preistorico o storico. 

Lo sforzo sublime di tutta la scienza moderna è — o piut 
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tosto sarà — di fare per la rerum natura la stessa inda¬ 

gine elle per la hominum natura, risolvendo l’ima e l’al¬ 

tra in una sintesi che valga come Mstoria vitae. 
Nostra storia è anche la cosmologia, la geologia, ia bio¬ 

logia. 
E come la storia dell’umanità non si può costruire se 

non con una certa idea della vita e dei suoi valori, come 

ricerca di una unità fra gl’infiniti e individui fatti sto¬ 

rici, come visione della continuità del passato nel pre¬ 

sente; come la storia dell’umanità è interpretazione, cioè 

illuminazione del fatto con l’idea e concretamente dell’ i- 

dea, come catena ideale dei fatti (per modo che i fatti 

siano momenti dell’idea, che vive solo in essi); così la 

scienza della natura è ricerca non della uniformità e fis¬ 

sità meccanica della natura, che non si può concepire 
(pena la inconcepibilità dello svolgimento), ma della unità 

ideale degli esseri, e della continuità intima di essi, par 
nel loro incessante e infrenabile differenziarsi. Evoluzione 

meccanica, evoluzione senza lo spirito, senza una certa 

umanità della natura, ò una contraddizione in termini. 

« La storia ò la massa calda e fluente» che il naturali¬ 
sta, nel procedere della ricerca, ò costretto a fissare prov¬ 

visoriamente in classi e tipi, allo scopo di orientarsi e di 

sistemare le osservazioni ch’egli potò compiere sino a 

quel punto in cui si ferma, per raccoglier le fila, per con¬ 

servare i suoi acquisti agli altri. Ma, proseguendo nella 

ricerca, il naturalista che vuole adeguare la sua compren¬ 

sione alla realtà, si sente costretto a rompere le classi e 

i tipi, per ri tuffarsi nella, esperienza di essa e fermarla 
in nuovi schemi, che meglio soddisfino il bisogno suo dì 

sentire la natura come vita e svolgimento; e si sentirà 

poi ancora una volta costretto ad abbandonare anche i 

nuovi schemi, e così via. 
L’essenziale nella lingua non è la regola per sò, ina 

gli esempi inverati nella regola, e la regola inverata negli 

esempli : non solo ; ma è essenziale la possibilità dell’ ab- 
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W„„„ regola e «ella ricrea d’ana regola y» piena 

\ Jn 9T “ °,W d0bbiam0 cescen. 
nella capacità espressiva. E nella storia l’essenziale 

non è una astratta filosofia della storia (le classificazioni 
storiche e le così dette leggi storiche), mala filosofia come 

storia, e la stona come filosofia; cioè il raggiungimento 

( 7a J;lef de,1’nomo c del suo valore nel mondo, den¬ 
teo lo studio stesso dello svolgimento dei fatti individui, 
Hi cui si fa la storia. ’ 

Il grammatico astratto violenta i fatti linguistici vo- 
'en, .<>1, costringere a dimostrare la sua astratta regola : 

V ! ntìn 81 Pie«ano» 6 perciò per un certo numero 
che egh ne inquadri, una infinità di altri gli sfuggono ■ 
. hIp8ofo astratto vuol ridurre la storia ad una esempli’ 
'inazione della sua tesi; ma la grammatica e la storia vera 

sono pure nei fatti che essi non riescono a inquadrare e 

ad Irreggimentare; così il naturalista vuole imporre le sue 
lofìnizioni, le sue classificazioni, le sue leggi di relazione 

a la nat ura, ma la proteiforme creatura non si lascia co- 

’ e prende la sua rivincita irrompendo ribelle, inat¬ 
tesa nuova, facendo sentire che ben altro occorre a uni- 

maria e a riviverla come continuità organica, come vita! 

; ° 8{’ir ‘ ’ c,a uon riPete passivamente ma indaga 
uà regola e realtà linguistica, fra idea e fatti storici, fra 

leggi e natura, è una continua lotta per compenetrarsi : 
e 1 dea.che vuole .1 fatto, che la concreti; e il fatto che 

vuole 1 idea che lo illumini. Qui è tutta la poesia .Iella 
sci©hz<i. 

Ladeguazione dell’idea ai fatti o dei fatti all’idea è la 

vita dello spinto umano, l’attuarsi del pensiero, il quale 
come unità di idea e di fatti non è mai tutto quel chi puh 

essere. Sentire il bisogno di quella adeguazione e lavorar* 

a produrla —in qualche grado la si produce sempre, per¬ 

chè questo è appunto pensare!-significa vivere, adorare 

: Yh1’ Turi! ' V°‘erla P°8sedere come divina; isolare 
latto dall idea, considerarlo come qualcosa di fermo di 
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scisso di singolo e chiudersi nel singolo come in una pri¬ 

gione, è morire nell’anima, negare la vita. Ohi si chiude 

volta a volta «nell’istante» o cristallizza la verità (ma è 

possibile mai totalmente?), non è uomo. 

« La storia » scriveva dunque il Croce — e noi senza 

accorgercene interrompemmo la citazione che un bisogne 

di parole nilide ed alte ci invitava a fare — « è la massa 

calda e fluente, che il naturalista raffredda e solidifica, 

colandola nelle forme schematiche delle classi e dei tipi... 

E la materia, così raffreddata e solidificata per la con¬ 

servazione e per il trasporto, non ha valore se non in quanto 

si può renderla di nuovo calda e fluida; come, d’altra par¬ 

te, a impedire che gli schemi foggiati rimangono fìssi e 

perdano di utilità, ò necessario rinnovarli continuamente, 

tornando all’osservazione dei fatti, alle intuizioni e perce¬ 

zioni ingenue, alla considerazione storica della realtà. Lo 

scopritore naturalista, in quanto scopritore di verità, è 

scopritore storico, e le rivoluzioni nelle scienze naturali 

sono progresso di cognizioni storiche: di che può essere 

esempio il lamarckismo e il darwinismo ». 

2. « Correlazioni biologiche » e conseguenze didattiche di esse. 

Ecco delineato, nelle parole di questa pagina del Croce 

da noi messe in corsivo, il carattere delle scienze natu¬ 

rali, e perciò anche (non paia un paradosso) il relative 

metodo d’insegnamento, in ogni grado di scuote. 

Le scienze della natura debbono essere vita, storia. ; un 

pensiero deve dominare anche il primissimo insegnamen¬ 

to: gli esseri vivono in rapporto fra di loro, e nelle loro 

« associazioni e correlazioni biologiche » si svolgono. La 

loro stessa conformazione è qualcosa che è divenuto ; fra 

(1) Benedetto Croce, Filosofia dello Spirito, II: Logica come scieima del con¬ 
cetto puro, feconda edizione, Bari, Laterza, a pag. 243 del capitolo Le sciate* 
naturali (parte II, oap. V). 
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i loro organi e la loro maniera di vivere è una connes¬ 

sione strettissima, che la scienza oggi indaga senza posa. 

Come la storia è il poema dell’umanità, oltre che l’ci¬ 

nica scienza dell’umanità; così lo studio della natura è 

poesia e scienza insieme della natura. Contemplazione e 

penetrazione rerum gestarum del grande essere vivente 
è il mondo (1). 

Già il bambinello, che ancora non muove da solo i primi 

passi, si protende con gioia e slancio di simpatia alla 

gallina che becca il pane sminuzzato eh’ esso le butta, ai 

cane che corre abbaiando, al cavallo che scalpita : e spinge 

le manine verso l’albero che agita le fronde, e ride alla 

mosca irrequieta, e si bea dell’acqua che scorre lucci¬ 

cando al sole con un tumulto di piccoli balenìi ; sono 

queste, dopo la mamma e il babbo, le conoscenze pi fi vi¬ 
cine e più note al piccolo essere che s’avanza curioso nel 
mondo. 

Più tardi resterà per ore ad ammirare le formiche, rac¬ 

contandosi in testa la storia del loro affaccendarsi, o a 

seguir le farfalle, o a giuocare col cucciolo eh’è sempre 
in vena di ruzzare, o a fantasticare guardando la luna e 

le nubi — «spettacolo» in cielo, di luci ed ombre, di can¬ 

gianti mostri in fuga —, o a raccogliere, con strilli di 

gioia, sulla spiaggia stelle marine e conchiglie. 

Con questo interesse che si va man mano ampliando 

dopo i primi anni di vita, lo scolaretto giunge a scuola; 

questo studio, ove sia ben concepito (dal maestro!) di¬ 

venta per lui il più desiderato, il più divertente; tutta 

e completa è in esso la giuliva potenza di comprendere. 

Poco o nulla parrebbe dunque necessario consigliare in 

siffatta materia; basterebbe assecondare con partecipa¬ 

zione d’interesse (sentito dal maestro così come egli lo trova 

(1) Ob ! grandezza della concezione platonica (del mondo come animalis) « 

brnniaoa (del mondo come «infinita creatura dell'infinito generante ►) ! Remotis¬ 
sima da essa è la scienza aocasellatrice. 
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nello scolaro) questo desiderio di comprendere del bam¬ 

bino; guidare a intendere quelle connessioni che il bam¬ 

bino non scorge, avvicinare l’alunno a poco a poco alla 

concezione della natura come un tutto, in cui ogni cosf 

vive colle e delle altre cose ; porgere occasioni di osser¬ 

vazione e di studio. Non ostacoli da prevedere e da ab- 
ba More. 

L’ostacolo non è nel bambino ; è nella falsa scienza colla 
quale spegniamo il suo ardore. È forse ostacolo la lingua 
del bambino ? Gi<\ lo vedemmo ; no, era solo punto di 

jartnisa, dal quale la scuola dimenticava troppo spesso 

di dover partire. l'Ira ostacolo la naturale espressione gra¬ 

fica degli scarabocchi-disegno del fanciullo ? Eppure a 

quella mirabile spontaneità si sovrapponeva l’odioso for¬ 

malismo del precoce od esclusivo disegno lineare e geo¬ 
metrico. 

O’ò anche nello studio della natura il falso tono scien¬ 

tifico, da astratto e verbali definizioni'e divisioni, da «si- 

notticlieria», con cui si uccide ogni spontaneità! Schema, 

catalogo, registro anche qui, dove è alta poesia! Bisogna 

esaurirò un programma: i tre regni della natura: mino¬ 

rale, vegetale, animale; suddivisioni e subsuddivisioni) 

siono pur ridotte ai minimi termini e niente rigorose (le 

piante: utili e nocive; gli animali: domestici e selvaggi ; 

le piante: erbe, arbusti, alberi; gli animali: eretti, qua¬ 

drupedi, inni ti pedi, striscianti e simili altre scempiaggini 

in ammanto ili scienza infantile!); roba da imparare a 
memoria, impoverendo l’intuizione. 

Ogni popolo lia spontaneamente, infantilmente, per se- 
cidi, guardato sopra il suo capo il cielo stellato, ai suoi 

piedi le rocce le erbe i fiori ; amato o odiato gli animali 

iel suo territorio; studiato le sue selve ie sue acque; 

temuto o sperato le meteore, trepidando per la tempesta, 

incantandosi del sereno; ha sentito come vita e quasi 

umanizzato la natura; ha cantato le cose sue più dolci 
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traendo dal a natura le similitudini più genti],. E tutto 

cu prima che nascessero i cataloghi e le classificazioni! 
L ordinamento sistematico delle conoscenze della natura 

anticipato allo conoscenze, non è qualche cosa di meno 

assurdo della grammatica anticipata al parlare. A una 
specie di grammatica astratta della natura è ridotto an- 
(•ora in troppi casi, lo studio «Iella natura nella scuo’la 

Occorre per coordinare, aver la materia da coordinare 
I er preparare un pasticcio «li lepre, diceva quel savio 

cuoco, occorre prima «li tutto... pigliare la lepre. Risposta 

degna dessero assunta ai fastigi della scienza educativa 
peiclH, in fondo bene spesso il pasticcio di lepre si vuol 
picparailo senza la lepre, nelle scuole' 

Una verità scientifica e una norma or,linativa presu,, 
pongono ricca esperienza. Per darci in poche linee V idèa 

dei caratteri letterarii della poesia del duecento, il olr- 
1 ucci studiò minuziosamente tutti gli scrittori «li que] 

tempo, tanto da potere scherzosamente sostenere: «di 

u.e cose sole credo di intendermi: «li sigari toscani 

e di poesia dngentosca». Si potrà con onestà didattica 
ar imparare a scolari di Liceo un giudizio di storili let¬ 

te,aria sul duecento, senza averlo fatto rinascere da una 

qualche conoscenza diretta «li ciò cui si riferisce? Bene- 

così non s, può anticipare sulla conoscenza della natura 
la («umiliazione della legge, la definizione «lei tipo, etc. eie 

mppo presto, ahimè, noi cessiamo «li esser fanciulli di' 
mute alla natura, appagandoci delle parole imparate. E 

tanto pm m q„e, «deserti di pietra* che sono, in questo 
senso, le città (1). ’ q esro 

-UH.' seu. popolari .li Mayrloburào Si trittL™ fli " ultìni° 
conto non avevano ,„ai visto di’i 27 su 
eolio; l. non avevano idea di funghi • «r. , '7' * , 1 ‘P11 ne avevano mai 

18 non avevano mai colto un frutto d’albero, eto. ewjD° ma' Ve<,"t* alTearo • 
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3. Scientificità anche del primissimo insegnamento. 
Identità di scienza e poesia, nella cultura del bambino. 

La ricchezza della spontaneità non toglie nulla alla pre¬ 
parazione scientifica. Anzi, ò bene dir subito che anche 
un primissimo insegnamento deve essere sostanzialmente 
scientifico e rigorosamente scientifico, pur senza averne 
l’aria. 

La spontaneità esige infatti che non sia studiato il mo¬ 
dello isolato, nella forma e nei caratteri esteriori. Il ge¬ 
niale insegnante che indicò la via buona fu Federico 

Jdnge, (n. a Politz in Germania, 1832 f 1905) (1) il quale 
mosse da questa osservazione fondamentale : come al bam¬ 
bino non si dànno parole staccate ma parole in un con¬ 
testo, così non si debbono offrire fenomeni separati, per 
sè, nell’insegnamento delle nozioni scientifiche; ma feno¬ 
meni con un loro sfondo, dal quale si rilevino somiglian¬ 
ze, differenze, relazioni di dipendenza, di mutua influenza 
fra gli esseri, etc. etc. 

Ideale didattico dei «lungo: «dare una idea chiara e 
piena, dell’unità della vita nella natura». Per questo ideale 
il «funge combattè la preoccupazione pedagogica della falsa 
sistematicità, per la quale periino un Pestaiozzi si era di¬ 
sinteressalo di questo problema didattico, arrivando a di¬ 
chiarare una volta che non conveniva portare i bambini 
fuori della scuola, perchè la natura non presentava tutto... 
nell’ordine desiderabile per un metodico progresso nella 
cultura! (2) 

Il sistema però non è in una successione classifuuttorio 

(1) Il libro didattico capitalo di F. Junuic ò Dorfteich alti Lebensgemeinsckaft, 
Kiol, Li pai U8 o Fischer, 1X88., 

(2) Non ai penai però che stia in ciò lo spirito didattico del Pestaloz/.i. Quo*U 
grande mago dell'educazione sapeva superare — e come I — il suo stesso spiriti 
consequenziario. 

Si vedano le pubblicazioni raccolto per il Centenario pcslaloeziano da me, presso 
Feditrice Associazione per il Mezzogiorno^ (1927), o specialmente il saggio su Gldpiij, 
il maestro di Leonardo e Gertrude (IV fascicolo, pagg. 3*82), 
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ili oggetti da studiare, ma nell’organamento degli esseri, 
«lei quale bisogna impossessarsi. 

Un fanciullo che abbia agio di stare libero in campa¬ 
gna sa dove trovare i maggiolini, in quale giardino, su 
quali piante, in quale epoca: sa come vivono e dove: e 
li vede x>oi anche nel ricordo non come esseri a sè, stac¬ 
cati ed isolati dal resto della natura, ma in un quadro 
totale di moto. Così dovrebbe succedere per ogni lezione 
di storia naturale: così questo studio diventa riflessione 
continua, perchè ogni essere vive in costante logico rap¬ 
porto con tutto il creato: il fanciullo è costretto a cer¬ 
care, a sentire, a dedurre da sè queste relazioni, non a 
ripetere soltanto le grossolane esteriori notizie di forma, 
dimensioni, colore eccetera. 

Chiarire queste superficiali impressioni può essere, al¬ 
meno in parte, còmpito dell’asilo infantile j la scuola po¬ 
polare non deve accontentarsi di ciò soltanto: deve già, 
per tutti i suoi insegnamenti, mirare più alto: lo scolaro 
deve oltrepassare la prima vita dei sensi, per salire ad una 
vita dello spirito. 

Argomento sensato d’ima lezione di scienze naturali per 
una scuola popolare non è un dato albero, o una data 
parte dell’albero presentati una volta tanto a scuola, ver- 
balisticamente, ma ad esempio: il bosco, tutto quell’in¬ 
sieme di vita che è il bosco sia come associa mone vegetale, 

che come correlazione di piante e di animali, e il bosco in 
rapporto agli affetti suoi sulle meteore, etc. etc. ; non la 
rana, ma lo stagno, anche esso come insieme di manife¬ 
stazioni biologiche e fisiche: il fiume; il prato; il monte, 
e simili. Armonie e lotte dell’esistenza naturale; concorsi 
o contrasti dei singoli esseri (1). 

(I) 1 metodo del Ju\cs i1 moto pru-c.uì!n e perfezionato per lo scuole seoon. 
dnno da O, Sommo,, l'apostolo pii) ilu-vido di osso. E i volumi dello Solimail, 
opportunamente adattati all’Italia dai professori H.w'fabui e TuaitACCtANO sono 
stati introdotti come testo in moltissimi Ginnasi e Licei. 

Lidio SopMBtf. conosciamo lo scritto fondamentale reber SU Beformbcslrtbvnqen 
auf (lem Gtbie.le Ore nr,i„v„esr.hichlHcheu UntrrrifM. 111 edizione, 1917, presso Basile 

13. - LOMBAIUK) RADICI? -Lozioni di dìdattu-a.. 
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Anche il singolo, se osservato ripetutameli te, uello varie 
sue manifestazioni, durante un periodo non breve di tem¬ 
po, acquista la ricchezza suggestiva che può illuminare, 
didatticamente parlando, una correlazione o complesso bio¬ 
logico. Il singolo essere, compreso nella sua vita, apre tutto 
un mondo di conoscenze e diventa nucleo di una organica 
intelligenza «Iella realtà, dove non c’è particolare che possa 
mai considerarsi scisso dal tutto. 

Cosi davvero l’insegnamento è poesia, canto, inno alla 
natura. 

L’efletto è duplice: 
a) elevazione del senso religioso della vita, la quale 

è grande e divina in ogni suo minimo palpito, e capacità 
di comprendere coloro che altamente sentirono la natura. 

Come potrà chi non ha sentito direttamente la vita «lolla 
natura gustine i versi del poeta: 

«Giace Hrpi ta all’imo una foresta 
breve e ramtg^m immobile: il diaspro 
par che si mischi in flessuosi amori 
coll’amelista ; 

e di zaffiro i fior paiono, ed hanno 
dell’adamante rigido i ridessi, 
e splendori freddi e chiamano ai silenzi 
del verde fondo » “l 

e Me.ycr editori in Lipsia; e una conferènza tenuta noi 28° congresso generale 
dellMfltfOflmctoMe per Vincremento dell.'educazione popolare, dal titolo ; l'.Ulmr <ht 
Pjicye. den Aatvrsinns lui der Juycnd v.nd ivi Volto (nella citata raccolta dell1 A- 
sm uh, pagg. aio 841), è ora nel nostro voi. La milizia dtlVideale^ Società editrice 
« Dante Alighieri », Poma. 

Meco del reato la d eli ni zio no del «no metodo, premetta al volume Mementi di 
Zoologia. 

« l/i insegnamento di zoologia e ili botanica — corrispon deli tetti ente allo stato 
presento di queste scienze e della pedagogia — si devo modiiieare in modo <hTeaso 
non sia più una descrizione unilaterale e uu’urida classificazione, ma che insegni 
allo scolaro a considerare sotto tutti i punti di rista gli esseri naturali, facendogli 
soprattutto conoscere Vintivi a redazione, fra la struttura e la vita di essi nel loro 
ambiente*. (8ft edizione 15*00, Sandron, Palermo, Prefazione dell'Autore). 

Per il maestro il aliano i migliori libri di studio e di consultazione per le lozioni 
e gli esercìzii di scienza da fare coi fanciulli, sono, oltre quelli dello Solimeli, 
citati, quelli di Lino Vaccaio. Come vivono le piante; Come vivono gli animali 
ambedue ed-tidnl Lattea di Torino. 

Una bolla, trattazione di princ.ipii didattici è stata fatta da T. Chauvkt : L'en* 
9eignemenl co no et et éduralif dts Sciences naturelles (in L’éducation dir. da Por 
tier, Parigi, marzo 1011). 
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oppure la mirabile Aurora: 

*•••■ Ti sente e con gelido fremito destasi il bosco. 
Spiccasi il falco a volo su con rapace gioia: 
mentre ne l’umida foglia pispigliano garruli i nidi. 
.... Corre dai paschi baldo vèr’ l’alto fluenti il poliedro 
sauro, dritto il chiomante capo, nitrendo a’ venti ; 
vigile da i tuguri risponde la forza dei cani 
e di gagliardi mugghi tutta la valle sona» 1 

Quanta, quanta parte della poesia nostra più grande è 

intuizione della natura ; quanta parte della fede più pura 

e ingenuamente francescana del popolo (quando c’è; oliò 
nel maggior numero dei casi la natura è intesa con vol¬ 

gare utilitarismo) è fatta di ammirazione degli spettacoli 
naturali ! 

A così alto senso di venerazione per la natura si con¬ 

trappone il volgare pensiero del miracolo, come pensiero 

dello straordinario, dell’abnorme; mentre miracoli che l’in¬ 

telligenza tanto più ammira quanto più penetra, devono 

divenire per tutti anche il flore e l’insetto nella visione 

della loro vita, che non consiste nella descrizione fatta 
su un cartellone murale, o su un modello rigido, di car¬ 

tapesta ; ma nella contemplazione curiosa e quasi ansiosa 
del loro muoversi e del loro trasformarsi. 

b) Prefazione intuitiva dello studio più sistematico che 
si farà nelle scuole superiori, e che sarà incitamento alla 
Ricerca dell’unità della storia della natura. 

Dopo i primi anni di questa osservazione, tutta omini 

rati va, ci sarà tempo di passare allo studio ordinato; e 

il fanciullo lo farà quasi da sè, scegliendo dai suoi ricor¬ 

di, confrontando, rifacendo con sicurezza maggiore la strada 
percorsa: e non ci sarà più pericolo che il nuovo modo 

di studiare la natura gli possa sembrare arido o pesante, 

come gli sarebbe stato all’inizio, colla mente tanto Imma¬ 

tura e l’animo tanto poco preparato. Anzi in questo or¬ 

dinare, precisare, fissare le cognizioni e*di scoprirà tutta 
unii nuova. <• prò!onda poesia, clic il vero studioso sa sen- 

j 
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tire e gustare nelle ricerche più minute, le quali al pro¬ 
fano appariscono aride e vuote. 

.4. Gli elementi delle scienze naturali, come conoscenza 
della « regione ». 

Per l’immensa vastità della materia è giusto che li 
scuola popolare si ponga dei limiti, riduca, assottigli molto 
il suo programma, iu confronto a quello che dovrebbe es¬ 
sere un vero insegnamento delle scienze naturali. 

Duo dei primi ragionevolissimi contini è il prendere per 
base di studio i tipi che vivono nel territorio o nella re¬ 
gione: e contro questo crediamo non si possano trovare 
opposizioni : è la ovvia esigenza di partire dall’osserva¬ 
zione diretta di ciò che ci sta dinnanzi, prima di cercare 
modelli ed esempi rari o lontani (1). Ma anche questo fa¬ 
cile ed interessante studio regionale non può venire com¬ 
piutamente e ampliamento esaurito nei brevi corsi popo¬ 
lari : quale parte dunque si può trascurare, lasciare nella 
penombra; quale lumeggiare più intensamente? 

5. Cattivo « utilitarismo » delle, attuali nozioni seieutiliehe. 

E qui siamo nel difetto, a nostro vedere, più antipa 
ti co di questo insegnamento, come ò presentato (per pas¬ 
siva consuetudine 1) quasi in tutti i programmi e in tutte 
le scuole. 

La linea direttiva per la scelta del materiale degno di 
studio ò, nelle scuole popolari, «l’utilità». Animali utili 
all’uomo in prima linea; piante utili, minerali utili ; e poi 

(1) Si via.la |,*<r lo studio della re {rione (cultura regionale come momento della 
cultura nazionale t umana) anche il capitolo seguente, sulla geografia. Sul valore 
della cultura, scientitioa relativa alla regione cfr. Diebtekweg, Dello studio della 
tvitura da parie dei maestri iu Milìzia dell'ideale, pag. 645 e eegg., Napoli, Per* 
rolla edit., 1914-1919. 
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la natura grande c meravigliosa in tutte le sue, più sem¬ 

plici o strane manifestazioni, sia composta a uso e. con¬ 
sumo di noi divoratori e distruttori privilegiati, e che sia 
degna di osservazione solo per le eccellenti bistecche, le 1 

inoriti tic lane, le fresche tele, i dolci pomi che ci prepara . 
e che per questo soltanto e dentro questi limiti sia degna 
di rispetto e di studio. L’includere fra le qualità più m- 
lienti e rai'dttcrìxiì(jhi' d’ un essere, anche l'utilità riguardo 
a, noi, è un non senso nello studio della natura; <•. se pen¬ 
siamo solo un momento disintereìusatamente, quindi da stu¬ 
diosi serii, per quanto modesti, sentiremo tutto il grotte¬ 
sco c il falso che e’è nella consueta cantilena, con cui 
nelle scuole popolari si classifica e si suddivido l’univer¬ 
so: «il bue è un animale immmifero, quadrupede, rumi¬ 
nante, domestico, iititjo allVomo »; animali utili e ani- 

inali dannosi, piante idem minerali come sopra. 
Intendiamoci : non die sia per nulla censurabile l’inse¬ 

gnare anello le modeste origini delle suole delle unsi re 

scarpe o elei (asti del pianoforte, o del vino, dei pane, eco-: 
anzi queste sono tra le nozioni semplici e precise che tutti, 

(lobbiamo possedere. 
Ma insegnare tutto ciò quasi come merito o colpa delia 

imiiirii, fu diventare, medueativo e sbagliato lo studio e jj 
la. scuola. Per questo non ci sembra, esagerazione tinsi- '4 
stero, perchè il maestro (fili appunto sappia, essere gui- j 
dato da, un puro sentimento della natura, da una squisita .1 
finezza eli apprezzamento:' che non dimentichi anche in 
ogni, piccola e apparentemente superficiale nozione lo spi¬ 

rito intimo e lo scopo ultimo del svio insegnamento: che 
questo lo tenga in guardia dall'abbassare la, sua piccola 
scolaresca eli studiosi disinteressati ad una gretta compa¬ 
gnia, d’a.,(Tari, di piccola gente intenta a scrutare, anche 
nelle più alte e pure manifestazioni della vita, Vutile e il 
danno. 

Ed è pericolo più forte c più vicino che non si creila: | 
dalia scuola il fanciullo, che vi entra coi suoi molti «per- 
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ehè?» ideali, fatti di pensiero e di poesia, non deve 
asci me eoi meschino « a che serve », che gli raffredda ogni 

spontaneo slancio e ogni ricerca non avente un fine utili- 
tann chiaro e preciso. Pur troppo la vita colle sue diffi¬ 
coltà offusca un po’ in tutti, anche nei migliori, il lim¬ 
pido sguardo con cui il fanciullo sereno aveva ammirato 
la natura ed il mondo : correggiamo noi nella scuola per 
quanto è possibile e, se non altro, ritardiamo, (non anti¬ 
cipiamo almeno !) quello che è così grave pericolo per la 
purezza dell’animo e per la forza del pensiero. II fanciullo 
attraverso anche alle sue prime elementari nozioni senta 
interesso per ogni vita, utile o dannosa o insignificante, 
se misurata col nostro egoismo : ma sempre bella, com¬ 
pieta, meravigliosa in sè, per gli scopi a cui è adatta in 

se, sempre perfetta in rapporto ai propri bisogni, alle pro- 
prie gioie, alle proprie lotte : sia capace anche io scola¬ 
retto, molto più ancora di quanto era stato il bambino, 

di ascoltare attento, lieto, disinteressato : così come lo scien¬ 
ziato. 

®. Escursioni e gite. — Lezioni fuori dell’aula. (1) 

Nella didattica moderna, ispirata in Italia, nell’ ultimo 

ventennio, da una pedagogia ohe postula per l’educazione 
H massimo di iniziativa del maestro e il massimo di per¬ 

sonale attività e di inventività dell’alunno, e considera 
« scuola » soltanto quella che realizza uno sviluppo dello 
spinto di ricerca, perchè l’anima trae dal suo proprio la 
voro e sforzo i sussidi all’ulteriore suo progresso; io stu¬ 
dio elementare delle scienze, nel suo vigore di scienza-poe- 
sm ha, avuto belle e varie affermazioni. Annoteremo qui 
rapidamente ciò che ci pare di maggior significato per la 
pratica della scuola. 

(1) Paragrafo aggiunto alla edizione del 1633. 
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se resta tempo, come per un lusso ed uno svago festivo, 

qualcuno dei piò salienti animali, piante, minerali non 

utili o dannosi. Base « morale », diciamo così, il rispetto, 
l’afietfco, la cura, eoe., di tutti gli esseri.... creati per co¬ 

modo nostro ; la persecuzione e 1’ odio per quelli che ci 

disturbano, lo sprezzo o l’indifferenza per quelli che con¬ 

ducono la loro semplice e lieta esistenza incuranti di noi 
e dei nostri bisogni. 

Questo modo di guardare la natura è purtroppo assai 

comune in tutti gli animi o rozzi ed egoisti, o superfi¬ 

ciali (1); ma che proprio esso diventi scuola e morale.... è 
veramente un po’ troppo ! 

Non vogliamo con ciò dire che insegnando non si pos¬ 

sa, anzi che non si debba accennare anche ai beni od ai 

danni che gli esseri naturali ci arrecano: ma non questi 

devono essere i moventi per studiarli, per simpatizzare 

con essi o per sopprimerli nel nostro pensiero. Il bam¬ 

bino non deve così presto diventare un affarista della na¬ 

tura e calcolarvi su le sue ghiottonerie e i suoi passa¬ 

tempi : non deve, almeno nella scuola, assolutamente co¬ 

minciare a formarsi l’idea comoda ma immorale che tutta 

(1) Lo Sommi., nello scritto poco fa ricordato, parlo dei contadini, i quali 
parrebbe ebo vivendo in dirotto contatto colla naturo dovessero sentirla pi fi for¬ 
temente «conio bolla». 

11 disinganno, ogli dice, ù gravo. «Invece d’ini vivace attaccamento si riscon¬ 
tra il pili volgare utilitarismo. Quel che non è utile o non cade nella, cerchia 
leir osservazione dal contadino, viene, senza scrupolo, distrutto». K lamenta 
.1 feroce disboscamento di molte parti della Germania, il quale alia tiue, 

come in Italia, no» 6 stato solo una oosa barbini, ma anello una cosa dannosa' 
(a pagina 310-13). E questo il significato profondo della festa degli alberi cosi 
leggermente mensa in ridicolo da noi) 

Una delle più bello occupazioni intellettuali d-lla Sezione ligure dei «Ragazzi 
esploratori» è lo studio della vita degli albori. È una spoeto di culto.deii'aiberi] 
che vicn promosso fra gli adolescenti. Si veda il miinualetto del prof. 0. Penzio, 

I nostri alberi nella ooliezionoina Rugassi esploratori italiani, manuale u. 3, editò 
a cura del Consiglio esecutivo della sezione ligure. Genova, tipografia Sordomuti, 
1S112. E un piccolo modello: lo raocomandiamo a chi voglia con cuore e mente 
sani, 0 senza retoriche sciocche, sviluppare quel germe che è rappresentato dalla 
festa degli alberi, la quale cosi come è ora è cosa puramente decorativa, o occa¬ 
sione di vuote doolamnziotii. Leggasi pure : G. Eosceui, La festa degli alberi, 
edito presso la R. Scuola Normale di Piazza Armerina, 1914: il valore morale, 
e non volgarmente utilitario, della festa degli alberi vi è celebrato in brevi me 
felici tratti. 
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Prima di tutto desideriamo che si consideri come in 

questo campo, assai meglio che in altri, si sia trasformata 

la «lezione», da esposizione di nn paragrafo di mannaie 

in «esercitazione» di osservazione, raccolta di documenti 

b materiali, ordinamento di essi, esperimento. In tale eser 

citazione, che è poi germe di vera e propria attiviti! scien¬ 

tifica, integra, schiettissima, senza la minima ombra di 
imparaticci e di scolastiche pedanterie, la classe è un «la¬ 

boratorio», il maestro è la guida che organizza le inda¬ 

gini ed assegna a ciascuno le parti; gli alunni gli «assi 

stenti » e collaboratori. Ciascuno degli scolari, presa l’av¬ 

viata, è in grado di svolgere un lavoro indipendente, in 

iscuola e fuori di scuola, di ricerche, coltivazioni, alleva- 
menti e di «registi-azioni» delle cose viste e sperimentate. 

R ovvio che gran parto dello « studio » (più vero che 

nou quello fatto a tavolino su di un libro) si svolgerà 

fuori dell’aula scolastica, e che i libri serviranno solamente 

come sussidio di consultazione per il riconoscimento di 

un oggetto, per una più esauriente risposta ad un quesito 

sorto durante il lavoro, per l’approfondimento di ciò che 
si sia appreso mediante le osservazioni dirette. Il libro, a 

così dire, sanzionerà lo studio, non lo inizierà. 

Lo passci/i/iate o le escursioni vere e proprie, quando 

siano non improvvisate, ma accuratamente preparale, sce¬ 

gliendo bene luoghi e tempo, raccogliendo preventiva¬ 

mente il materiale che possa servire come spunto a ciò 

che durante la escursione sarà meglio spiegato: quando 
siano, nel corso dell’anno, disposte secondo un programma 

generale di sviluppo della cultura scientifica, possono gio¬ 

vare assai a rompere l’ordinario stato di indifferenza ed 

incuriosità in cui si trovano i più. 
Non occorre sempre andar lontano, nè rimaner molto 

tempo fuori di classe. A volte possono bastare brevissime 

soste a un vicino orto o prato 0 campo o bosco; meglio 

se molte osservazioni raccolgano l’attenzione sn pochi, clic 

poche su molti esseri ; meglio ancora se l’osservazione 
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venga ripetuta a distanza, per notare le variazioni nelle 
mutate circostanze. 

Quando il maestro sarà diventato « intenditore « rispetto 

alla località in cui svolge la sua opera (forma, natura del 

suolo, clima, idrografia, coltivazioni, allevamenti, caratteri 

delle industrie e dei commerci e via diceudo), gli sarà 
tacile disporre in organica connessione le varie escursioni, 

da <|nelle di orientamento generale a quelle di sistematica 
e analitica esplorazione. 

Vero è che le passeggiate e le escursioni, fatte con molti 

scolari — come è stato spesso notato — sono occasiono di 

distrazione, di chiasso, di gioiosa dispersione della piccola 
masnada dietro a cento diverse tentazioni, per modo che 

ò di Umilissimo, anche a un maestro esperto, raccogliere 

proprio tutti intorno a sè, e far considerare ciò che preme, 

interrogando, suggerendo, guidando gli esitanti nelle loro 
risposte, con la partecipazione ordinata degli altri disce¬ 
poli. 

Ma, si metta pure tutto ciò al passivo delle gite, didat¬ 
ticamente parlando. 

Resterà all’attivo, per la formazione del «gusto scien¬ 

tifico», quella presa di contatto con hi natura, quella di¬ 

retta Intuizione dei nessi fra i varii fenomeni ; quella in¬ 

sostituibile osservazione dell’essere singolo, non solo nella 

singolarità sua di forma, ma anche nel quadro del suo 
ambiente; quella visione simultanea dei varii fenomeni 

nelle particolari circostanze stagionali, e via dicendo. Per 

tutte queste ragioni, la gita è un elemento insostituibile. 

L’ordine delle «trattazioni» o meglio dei «centri di 

interesse» da costituire nelle gite per raggrupparvi il mag 

gior numero di piccolo constatazioni e scoperte, non può 

essere quello di un manuale, elio considera successiva¬ 

mente aspe!ti varii della vita, quasi astraendoli dalla realtà, 

e presenta in una serie di raggruppamenti le specie ed i 

generi, per formare un « repertorio » di nozioni. Qui l’or¬ 

dine è dato principalmente dal succedersi delle stagioni & 
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varia in rapporto alle condizioni dei luoghi visitati. Quindi 

il valore didattico è decisamente in funzione della perfetta 

conoscenza de! luogo. Perniciosa riesce perciò la breve 
permanenza del maestro nella sede. Questi, ahimè, è troppo 

spesso ansioso di trasferimenti, per l’illusione di miglio¬ 

rare le sue condizioni di vita professionale col mutar luogo, 

mentre invece mutando deve rifar da capo le sue espe¬ 

rienze avendo perso la già conquistata intimità con le par¬ 

ticolari condizioni e manifestazioni della vita naturale e 

della vita del lavoro, con gli esseri e con le persone. 

Le escursioni più ricche ili risultati sono quelle che ab¬ 

biamo denominato < di orientamento generale», quelle 

cioè che servono per esplorare un po’ tutta la vita, circo¬ 

stanti', per rispetto ad una condizione generale, produttiva 
di grande varietà di effetti. Felici esempi di Lali escursioni 

si incontrano spesso nelle opere didattiche italiane e stra¬ 
niere (1). 

ICcco ad esempio un tema di orientamento generale: 

«come si annunzi il risveglio della primavera con diversa 
intensità a seconda della posizione dei luoghi rispetto al 

(I| Era «li stranieri primeggiali», in questo campo ilo) « Nature stlldy ■, gli 
ungi» tei.' .HMiii. i «inali «la pia «li mi tronil'iiniu lumini in grande onore lo scienze 
riell’cduonzione infantile, clini mimi» ilei mito il carati, r» libresco e.. 
dell'antico insegnamento. Si veda, per tutti, il volani» «li (). <i. Licwis, elio l'u 
'■no «lei pionieri di*ll’cnoiirsioiii*imi scolastico: Tppieal Scliool jourueys 'pulitore 
Ritirimi ■ Siine, London) ; ira i didattici italiani il piti ragguardevole per il no¬ 
timi tenia e il prof. Vai.untimi Lonoii, oli» giii nel lBli! pubblicava n Rovereto 
ima Metallica per l'insegna unito dc/ta storia naturale, e nel I!U!) ampliava il mio 
lavoro per la mia oolleziono «Senili» » vii»., col titolo f/insrynamcnto della sto¬ 
ria naturale nella scuola primaria (ora molto accresciuto nella terza edizione, 
presso l'editore Antonio Vallarli! di Milano, 11)30). 

Per l'impostazione o il tono del suo programma l’liiBOgnauto elementare ili 
scienza o il professore insonnie poateloinenlnri inferiori e soprattutto nelle « ncnole 
di metodo», leggano n faccia;'o leggere Jl maestro esploratore (li UitisTi'i-mio Na¬ 
nni, pubblicato a mia cura nella raccolta Dal mia urchioio didattico (Associazione 
per il Mezzogiorno, via Monte Giordano :!•>. Roma) o Lesioni all’aperto <li Angb- 
una Iìonaoma, nell '.Educatore della Svizzera Italiana 11130 e 1931 e in Supple¬ 
mento a l'Kilucasione Nazionale di Roma, 1931. 

Un libro unico nel eoo genero o veramente prezioso è il raooonto delle gite della 
Bettola elementare superiore di Mezzovico nel Cantou Ticino, in un anno scola¬ 
stico : Mario Jiìinnxi, Scuola e terra. Tipografia Luganese, via Rossi, Lugano, 
Il odiz. 1931. c. cosi bollo per l'immediatezza del sentire o la nitidità della forma, 
elle è stato adottato anello come libro di letture scientìfiche per le scuole ticinesi 
Il maestro ohe lo leggerà, acquisterà un pin fine gusto didattico. 
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sole, rispetto alle correnti d’aria, al calore riflesso, alla 

natura o al colore del terreno, alle particolarità delle piante 

(bulbi, tuberi, rizomi) e alle condizioni presenti coufron 

tate colle future (fiori, precoci del bosco frondoso prima 

che questo inetta le foglie e quindi possibilità di quelli di 

godere della pienezza attuale della luce, pienezza che più 

fardi, sviluppate le foglie, non ci sarà più)» (Lonr/o). 

O’è campo a centinaia di constatazioni. È evidente per¬ 

ciò quale accurata preparazione teorica debba fare il mae¬ 

stro e quante osservazioni sue particolari sui posti debba 

far precedere alla visita con la scolaresca, perchè ogni 

punto possa poi venir ripreso a scuola dopo l’escursione 
e arriccili ito di esperienza mediante compiti individuai* 
degli scolari. 

'temi preziosi, di orientamento generale, per restare nel 

campo della vita delle piante, sono quelli che concernono 

il diverso comportamento delle varie «formazioni vege¬ 

tali » (cui abbiamo accennato, ricordando le benemerenze 

dello Jung). Per esempio : vegetazioni della via e piante 

parietali. Perchè la via è spoglia di vegetazioni dove è 
più battuta 1 Quali sono le condizioni della vegetazione 

ai bordi della via? Che caratteri hanno le piante che si 

adattano a quelle misere condizioni de) terreno? Che cosa 

notiamo rispetto alla vegetazione nei tratti di via incas¬ 

sati fra muri? E dove i muri sono molto alti? Quali gli 

effetti del calore riflesso da muri? E venendo alle singole 
particolarità, che sono di numero e di ricchezza sugge¬ 

stiva sconfinala, chiediamoci ad esempio: Perchè il sof¬ 

fione in terreno arido ha un fittone così lungo? Perchè le 

foglie del sollione si raggruppano quasi rannicchiate sul 

terreno? Come fanno le foglie del soffione a facilitare la 

provvista di acqua? Che cosa accade della pianta del sof¬ 
fione che cresce più in là, in mezzo alle erbe, in terreno 

più ricco ? Come si propaga il soffione ? (Esame del seme, 

servendosi di una lente, per notarne le scabrosità e la 
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capacità, a così dire, di ancorarsi). Perchè i fiori del sof 

fione sono così bene in vista? Come può resistere lo scapo 

così alto alla sferza del ventò? Ohe contegno hanno i ca¬ 

polini fioriti ilei soffione (piando abbuia o minaccia cat 
tivo tempo? (vedi Longo). 

Infinite altre intelligenti curiosità possono essere susci 
tate dalle particolarità delle altre numerosissime «erbac 

ce», ognuna delle quali ha il suo piccolo poema da rac¬ 

contare, così suggestivo che ben potè una delle più geniali 

educatrici de « La Rinnovata » di Milano dedicare alle 

anonime piante, cui nessuno bada, tutto un suo nobile 
libro didattico (1). 

Non importa per altro la quantità dei particolari; im¬ 

porta sommamente che quelli osservati via via (raccogliendo 

esemplari per un ulteriore studio in classe) servano a far 

conquistare nozioni generali propedeutiche immediatamente 
applicabili ad altri casi. Tali nozioni generali se fossero 

pi esentate in via prelimina re, nella loro secchezza ed esat¬ 
tezza riuscirebbero inutili. 

Prodigiosa ricchezza di considerazioni presentano tutti 
i « complessi » studiabili nelle escursioni anche più brevi : 
*7 prato • il vampo ; il bosco ; lungo il ruscello ; in riva allo 
stagno eco eco. (2). 

7. rompiti (li osservazione e problemi di scienza. (3) 

Oli esempi che abbiamo addotti poco fa sono attinti al 

mondo vegetale. 10 il più pronto, il più ricco materiale di 

(1) I ikiuna Boiunga, Jju natura e il fanciullo, con prefazione di G. Lom 
nardo - Un ditto, in duo voi)., Torino. Paravia, 1926 e 1928. (I. Piante che vivono 
sui muri ; li. Piante che virano hnit/o U strutte) 

(-') Oit.ro a) j;ii\ citalo volume ih V. ho.voo, nel quale o’è, rii questi temi, pa- 
ree vino, hì può consultare utilmente anche il libro di (,\ Schmitt, fiera vs (,us 
tifi' Schuhtnbc {Natavqeschiclitc i>n Frc.ìen), Laugensalza, editoro IJeltz, nel quale 
sono annerimenti Bullo a fruttameli lo didattico delle associazioni biologiche e for¬ 
ma zioui vario. 

(81 Para"rafe aggiùnto aire-dizione del 1933. 
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osservatone nelle passeggiate, quello che consente esami 

reiterati e molteplici, che offre una grande abbondanza di 

campioni da distribuire alla classe, in modo che ad ogni 
alunno tocchi il suo. 

È ovvio che le escursioni e le lezioni all’aperto per for 

mare il primo orientamento e dare il gusto della osser¬ 

vazione o della esplorazione scientifica, mireranno ad ot¬ 

tenere la stessa ricchezza di studio perii mondo organico 

e per il mondo animale. Se anche non si potrà procurare 

un esemplare per ciascun alunno, si potrà fare in modo 

che non ci sia scolaro che non abbia a considerare per 

suo conto, con le sue forze, un certo numero di fenomeni. 

Anche più della escursione sono da tenere in conto j 

compiti individuali di osservazione eseguiti dall’alunno senza 
aiuto nè di libri nò di maestri. Bisogna insistervi : non si 

ha l’idea di come ordinariamente lo spirito di iniziativa 

nelle osservazioni scientifiche sia scarso e come gli uomini 

si rinchiudano in una poverissima visione delle cose ! Ab¬ 
biamo occhi e non vediamo ! L’osservazione è per solito 

monca e misera, sia perchè causale e isolata, cioè non or¬ 
ganata con le altre, sia perché limitata dai bisogni della 

vita e dall’abito professionale. Perfetti conoscitori degli 
oggetti relativi al proprio mestiere sono spesso quasi cie¬ 

chi per ciò che esce dalla loro pratica quotidiana. Ma c’è 

una scuola nel mondo, appunto per elevare l’osservazione 

6 farIa dentare ordinata, multilaterale, scientifica. Oli! 
certo, non è cosa facile educare all’osservazione piena¬ 

mente disinteressata (so e’è una parte del lavoro scolastico 

elle non dovrebbe mai dar luogo ad assegnazioni di voti, 
i la scienza!); ed è più... comodo far leggere dami trat- 

t atei lo, far ripetere a memoria le cose lette, correggere la 

ripetizione restando attaccati al libro, segnare un punto 
di merito, e basta ! 

Vinciamo la nostra pigrizia, per avvivare la natura agli 
ocelli del fanciullo! Per altro, egli stesso ci spinge a que¬ 

sto dovere. Perchè, relativamente ad un adulto che non 
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ai sia formato alla, ricerca Scientifica, un fanciullo è assai 

pn'i felicemente disposto. Ha più vira curiosità; ha un 

\ergine senso di stupore, di ammirazione aspettante; ha 

occhi che sanno frugare e fantasia che vede oltre il reale 

e umanizza la vita degli esseri ; ha quasi un istinto della 

collezione, tanto che par quasi fanciullesca mania; ha in¬ 

gegnosità di trovate, per modificare le circostanze delle 
sue osservazioni. 

Il difetto infantile è nella incapacità a distinguerei par. 
t1 col ari di significato essenziale da quelli secondari o tra- 

scurabili e nella difficoltà di coordinare, di confrontare. 

Nù il bambino ha l’abito dell’intelligente dubitare, o la 
saggezza, di sospendere il ijiudisio sino alla verifica.’ 

■ 'rendiamo tuttavia il fanciullo coin’è, coi suoi limiti. 
Por avviarlo, diamogli da fare ciò che può fare assai bene : 

accertare i fatti. Mettiamolo nello scrupolo di essere pre¬ 

ciso e completo, richiedendogli notazione scritta dei fatti 

accertati e invitandolo a conservare, col disegno, fedele 
ricordo «Ielle realtà considerate. 

Qualunque ambiente, nota il Goué (l), per augusto che 
paia, ò sempre abbastanza vasto per soddisfare ad una 

istruzione scientifica elementare. E, per fortuna, non c’è 

nemmeno troppo da graduare le difficoltà. Un bambino «li 

setto anni non è molto meno capace di un fanciullo di 12 

d’interessarsi a un fenomeno e di descriverlo (2). 

Deve esserci, certo, varietà di lavoro nelle diverse classi,, 

ma ò anche possibile continuamente scambiare le parti dei 

vani gruppi di osservatori, e dare talvolta a tutte lo classi 
Io stesso compito. I programmi didattici più recenti delle 

(Il Vedi pii) oltre in. nota 

,<*' rii' ,'1"’ l'ui> Insegnare, mediante osservazioni dirette, in non ntnilnnnm 
classe elementare, dalla prima ««ll’nllima. poh essere ometto d "auree." ! 
oooanimn a lavori, gmoelu, canti perfino io mi asilo d'inl'anzia. Una luoróvizlioaa 
gim a le educatrici troveranno imi lil.ro di Cuoia I.ati ku. H uiartUnnnnio 

n " ai dall'inglese da Rine Uavà Roma, Albrigftf o (Wall 
(Sooieil Editrice . Dante Alighieri »), 100». ‘'erigili e negai) 



n. PRIMO INSEGNAMENTO SCIENTIFICO 
383 

«TnttCiiiT COlt° carattere : 
mente la L VOrr6“"“° Illre ■'“Precisi, lasciando accorta- 

>i.>né .Ili in«f°rat f“ di SCe,fc> <lel «““Po <li osserva- 
'm P '“segnanti, almeno dorante i primi anni del 

corso scolastico. I nostri, ad esempio, solo in quarta classe 

Z;et''\" I’°'T? ,’0bbli*0 di sistematiche o 
esperienze di riepilogo; perfino nelle classi di comnleH 

,6 mitene da toccare, ma invitano ad esperimenti tu™ 

* a!°onda lM ”“«<ore interesse locale 
Ohe cosa osservare f Come osservare I Onesta doman i» 

pel’n~ cade,™ nS.pr',vt,'™to° nel ZZT' 

’n class:,"“, Sn®" Se" 

conutna',; (1), e, In ÓgTcaso, ,1^“' tratt” TlerrlZ 

dT partenza' 'ate v'C!'n'*"Keclellti scuola, offrono buoiTpunti 

materie0 <B?er™l°“< » accumulano: ricco 
, i,M Ie Mce lezioni sistematiche che segneranno 

le tappe. ,1 maestro |ò ,, * 

* fa<!! 1 «““piti e di quesiti ehe sarai, gli Te eT del a 

ZTè 011 “»■«« risponde™,,,, v Tv a a 
voce o per iscritto, in parte „ in cercando dò £ * 
e occasioni per eseguire le osservazioni a cui sono invi 
ati « procurandosi il materiale idoneo. 

■Supponiamo, per chiarire, che Pinseirnamento miri „ • 

* "l'P;;"" SSTt,luto.' n,,'|Uls:l'rtJà TSi i"'-p"8ai d' *t»W>» Italia.. 

'il esperti giardinieri e orni l’assisienvn dei 11 lavoro della terra sotto la guida 
sp erato gli eccellenti risulta,?A è «ÌUDtÌ -endtfeot, 

di p?”!nNu.>JC,'l,,'a>>*>‘e Fri queste, .'jP' a"eI,e ''"''inali, 
«il Posili,po, in Napoli, fondata dal prof. Pantaleo ° °n,a &»‘*miecu «1 Casal» 
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Orare un campo più arido ed ù certo assai meno ficca 

d’interesse che non lo stadio, sempre malioso, del/«vi 

vento », fisiologicamente e biologicamente considerato). 

Prima di prendere la parola o fare la lezione così/ detta 

iimostratim, il maestro offrirà a centinaia, i compiti di 

osservazione, tutti agevolissimi, e molti veramente attraete 
ti. Diamo l’esempio dei più ovvii del genere che è stato 

chiamato « fisica della vita quotidiana; » : 

— «Tocca successivamente un pezzo di ferro e un pezzo 

di legno, e confronta le tue impressioni sulla loro tempe¬ 
ratura ». 

— «Procùrati una vescica. Legala ben bene, avendo 
cura che vi rimanga dentro abbastanza aria, o provando 

più volte, colla pressione della mano, che non sfiati. Po¬ 

nila per qualche minuto davanti al fuoco e nota quello 
che accade ». 

— «Metti al fuoco, sulle ceneri o in un recipiente me¬ 

tallico arroventato, delle castagne, alcune integre, altre 

rotte da un piccolo taglio, e osserva a una discreta di 
stanza, quello che accade». 

— « Metti davanti al fuoco una mela, e descrivi esatta¬ 

mente quello che succede, via via che il calore agisce sii 
di essa». 

«Pa bruciare due rametti legnosi, uno secco, l’altro 

ancor fresco. Osserva il diverso comportamento». 

— «Metti nel fuoco pezzetti di pietra di diversa specie, 

ed osserva il diverso loro comportarsi ». 

— « Raccogli va rii pezzetti di roccia. Confrontali notando 

tutte le particolarità». 

— «Metti al fuoco alcune pietre ; dopo qualche minuto 

toglile con le molle. Quando saranno fredde versaci sopra 

dell’acqua e osserva ciò dio accade a ciascuna ». 

— « Procùrati una bottiglietta con turacciolo di vetro 

smerigliato. Bagna il turacciolo e chiudi la bottiglia. Dopo 

qualche tempo, pròvati a stapparla. Ripeti P operazione 
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avendo avuto cura di asciugare bene l’interno del collo 

della bottiglia e il turacciolo. Nota la differenza». 

-t « Soffia sulle tue dita, prima a bocca molto aperta, 
poi a bocca quasi chiusa. Che differenza di sensazioni 
provi ? » 

— «Metti al fuoco per qualche minuto, tenendola con¬ 

ti lilialmente da una estremità, una baccherina di metallo, 

liipetj la stessa operazione con una baccherina di legno 

non importa se più corta. Nota che cosa avverti di diverse 
nei «lue casi ». 

«Molti a bollire dell’acqua in un recipiente di me 
tallo e dell’altr’acqua in un recipiente di coccio. Quando 

1 acqua bollirà violentemente, ritira i due recipienti dal 

fuoco o osserva il comportamento diverso dell’acqua». 

» Copri un mucchietto di neve o un pezzo di ghiaccio 
esposto Al sole per metà con un panno nero, per metà con 

un panno chiaro. Osserva dopo un poco sotto quale dei 

due panni si sia sciolta una maggior quantità di neve e 
di ghiaccio». 

— Osserva tutto ciò che c’è d’importante da osservare sulla 
rugiada. Ne trovi di più sul suolo quando il cielo è sereno 

o quando è carico di nubi? .È più abbondante nei luoghi 

nperli o nei recinti di muri o tra le case? Ne trovi di più 

sotto gli alberi fronzuti o sotto gli alberi spogli ? — Quanta 

se ne vede a piè delle siepi e a piè dei muri ? - Osserva 

se ce ne sia sotto le tettoie, anche se queste siano aperte 
da tutti i lati. — Quando c’è stato vento la notte, si de¬ 

posita più o meno rugiada ? — Confronta la quantità di 

rugiada che c’è sull’erba dei prati, con quella che e’è su 
un viale ghiaioso. 

Ilo preso un qualsiasi campo di osservazione, tra mol 

fissimi possibili in fisica. L’insegnante può moltiplicare gli 

esempli e verificare clic ogni alunno può notar bene i fatti 

e descriverli compiutamente, anche senza essere ancora in 

trailo di spiegarseli, e senza avere mai sentito formulare 
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leggi fisiche, p. es. sulla dilatazione, la conduttività tei mica, 

il calore raggiante, la diversità del potere emissivo, dia¬ 

termico, riflettente, assorbente. 
La ricca serie delle constatazioni darà vivezza al l’acqui, 

sto delle leggi, quando verrà il momento di studiarle ex 

professo con lezioni dimostrative in classe. Enunciate le 

leggi, sarà possibile porre un grande numero di proÉemi ; 

questi chiuderanno il ciclo didattico dell’ideale complessa 

dinamica lezione, svoltasi in più tempi, a forze riunite, 

con vivace gara di contributi. 
Si può arrivare a varie centinaia di quesiti anche su un 

solo capitoletto «li fisica o di chimica, per rispondere ai 

quali non occorrono speciali esperimenti, o, so occorrono, 

sono di estrema semplicità e possibili ed eseguirsi da chiun¬ 

que, dovunque. Nò al maestro mancano repertoriì adatti, 

compilati proprio in vista dell’uso didattico. Nelle scuole 

dei più piccoli, per quanto si riferisce ai « viventi •» la 

quantità, l’interesse, la forza suggestiva dei compiti di os¬ 

servazione sono così grandi, che c’ò da vergognarsi a pen¬ 

sare quanto, invece, sia d’ordinario verbalistico l’insegna-' 

monto, periino in istituti magistrali. 
La vita ò un infinito poema, ed ogni Alo d’erba o in¬ 

setto ò un canto di quel poema. I fanciulli sono le anime 

più ingenuo e quindi più capaci di sentire la poesia, della 

natura, so acquistano quella intimità che può dare soltanto 

la. ricerca disvelat rico (1). Ma perchè 1’acquistino occorre 
che il loro insegnante sia, almeno un poco, scieuziato-poeta. 

(I) Per i compiti <1! osservazione, suggerimenti generali od delirili cii argomenti 
il nostro lettore putrii trovare nei programmi pnrlieoluriggiiin delle < «elicilo di 
avnn"nardi» » coni 1 In Slontescu o la L'innovata. l'.ccellrmi idee sono nel liliro di 
,j. Giovanaz/.i, l’or la scuola attiva, contributo di esperienze all'attuazione dei 
iiuovi programmi per li scuole elementari, Milano, Antonio \ allanlì, liidii, pp. < 7 07. 
ilei Giovnnnzzi si veda anello la relaziono critica intorno alla Lvpny ir ioti c ititi,it¬ 
tica nazionale di Firenze (IÌI25) eoi titolo Temo In nuova snuda imitarla (Editore 
[temporali, 111211) ai capitoli l.o studio tleìl'umbisult, png. SS e agg. e / Componi- 

menti, png. Ili o sgg. , , 
Anelie del Giovlinazzi noi volume La scuola come comunità di lavoro (etili A 

Velini'.I: Milano) si vedano i eapiloli II milodo della ricerca individuale (pagff 51 
119,. t splorando l'ambiente locale (pagg. 302-357); Osservando ritrovando ipagr 
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•S, hiissidi didattici per la ricerca scientifica elementare nella scuola 

All’insegnante i sussidi didattici più utili vengono dallo 
stesso lavoro suo o degli alunni. 

Giù la semplice raccolta delle schede (1), con l’enunciato 

dei temi di osservazione o dei «perché?» di tutti gli anni 

precedenti del sito insegnamento, ordinata per materia, è 

il miglior repertorio didattico, perché richiama a mente 

continuamente il vivo sperimentare e chiedere del fan¬ 
ciullo. 

302-357). Vi sono riportati anche molti compiti <ii bambini, esperienze, flussi di¬ 
ti attici eco. eoe. 

Un repertorio <li alcuno migliaia di compili di osser razione suddiviso per i mesi 
dellT»nno, ci hanno dato M me Goutè et IO. Goutó, Comment /aire obscrver non 
eièvev, Editore F. Natimi) (Parie V.o, rito dea Fossea-.Saint Jacques, 16, I ediz 
lì»11 ; V. 19123). 

Per i problemi di scienza, che possono e nelle classi superiori e medie debbono 
seguirò come ‘'applicazione* allo studio dello leggi, si veda un ampio saggio 
nello studio di V. Colaci ori, Le scienze nelle scuole normali — tichemi, ed esempi 
in Rassegna di pedagogia, Palermo, 1912, rase, 11, pagg. 110-125. 

Per la didattica germanica e nnglosaBH me moderna si consultino : 
E. Pn/rz, 829 Aufgaben fiir Naturbcobnchlnng deit tìc/iìilcrs in d.er Jleimal, edi¬ 

tore BSbluu, Weimar, C. L. Koiu^hon, The Science of thè Home, 3 voli., editrice 
In Oxford University Prese (Warwick Squalo, London, E. L\ 4). 

Di interesse più generalo sono: 
A. BoOICN, Arbeiten und l'orsohoi in Hnlncanterriebl, noli’opera dirclt.i dui 

K A ruta r»T, Melhodisohe Strbmungcn der (jcgcnuutrl, Langcnsulza, Iteli/,, 12. ediz. 
1924, pagg. 263-185. 

Un me, Metbodik dee gesamlen Volkaschulunterrichts, I 25. ediz. 1923 ; II 22. 
ediz. 1920, Osterà iole, Zich folti t 

Lav. Mei Inni Ut dt8 IV a tur gcsch ie.hl lichen Untcnichl. und Oriti k dtr Re/or mbe- 
strebungen anf Qrund der untemi Psyehologie, 1907, Leipzig, Quelle und Stayer. 

Per altro si tenga presente che ogni libro di scienze — lotto con intelligenza e 
0(m il pensiero rivolto ai propri scolari — puh suggerire molti temi di osserva¬ 
zione e quesiti. 

Nelle note ai prossimi paragrafi indicheremo alcuni libri più particolarmente 
utili per scuole di fanciulli o di giovinetti, ma il nostro lettore non si limiti a 
quelli. 

(1) Ci si perdoni se «i soffermiamo sul particolare tecnico umilissimo: « schedo * 
(cioè pagine staccate e scritte danna parte sola) e non « quaderni ►. In ogni sebo» 
da, un solo quesito con la risposta data da uno degli alunni più intelligenti « co? 
disegno eventualmente da lui eseguito, relativo alla osservazione o alPosperienza. 

Le schedo si possouo raggruppare con vari criteri rimutando continuamente d 
sistema di aggruppamento, in rapporto alle letture fatte e da fare, alle gite e ai 
mezzi sperimentali nuovi, h sopratutto in rapporto ai cieli di nozioni che com¬ 
pongono il programma didattico annuale. Il raggruppamento puh anche graduare 
lo difficoltà di lavoro in considerazione della varia capacità di detenni rati gruppi 
di alunni. 
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Lo schedario è uu vero e proprio libro di consultazione, 

in continua elaborazione, perfettamente adeguato alla poi- 

tura di chi insegna, alle risorse deH’ambieute, ai luoghi e 

ai tempi opportuni per le osservazioni. Sfogliandolo (Con¬ 

tinuamente chi insegna scienze impara, di anno in anno, 

a far meglio, utilizzando periino gli errori passati e col¬ 

mando le lacune che sono rivelate, a così dire, statistica- 

mente, dalla scarsezza delle schede relative a questo o 
quel capitolo di scienze, a questo o quello degli esseri e 

dei fenomeni che potevano utilmente venire considerati. 

Nello schedario non ci sono già quesiti meramente « pro¬ 

gettati * ovvero tolti di peso da trattati e da giornali di¬ 

dattici, ma solo quesiti « collaudati », messi alla prova 

nella scuola, e non con pochi scolari nò poche volte. 

È possibile formare, oltre alla raccolta generale delle 

schede, in cui figurerà un solo foglio per,ciascuna osser¬ 
vazione o ciascun problema, anche varie raccolte minori, 

[ter conservare il ricordo di tutta la varietà della ricerca 
infantile in diversi anni, su singoli argomenti o centri di 

interesse. (Supponiamo: le api, la zanzara malarica ; pa¬ 
rassiti delle nostre piante, il ruscello, o simili). 

Se ci fossero negli arehivii didattici delle direzioni sco¬ 

lastiche molte di (ali raccolte, quale ricchezza non sarebbe 

per gli studiosi della scuola 1 Le stesse ispezioni, fatte al 

maestro dai suoi superiori, acquisterebbero un miglior 

fondamento e diverrebbero più completo e più giuste. 

Sussidio didattico sono poi, per eccellenza le raccolte 

di oggetti di ogni specie: raccolto della scuola o indivi¬ 

duali degli scolari; transitorie o stabili ; di esemplari adu¬ 

nati indie visite o richiesti e ottenuti qua e là; di illu¬ 

strazioni disegnate e modelli plastici di esemplari viventi 

o « preparati » e in vario modo conservati ; di materiali 

per costruire apparecchi sperimentali di fortuna (11. 

(1) Tutto fa. Tutto ciò ohe non serve più agli altri può servir© all’ insegnarne 
di scienze. Preziosissimo ò il suo cantuccio dei rifiuti ; vasetti, boccette, pezzi di 
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Adunare, in gara, ordinare, raggnippare, catagolare ; 
cercare nei libri l’esatta nomenclatura, redigere cartellini 
indicatori o delucidativi; costruire recipienti per la buona 
conservazione negli esemplari raccolti o dispositivi per 

ssarli e presentarli bene; sezionare e suddividere in va¬ 
no modo i « pezzi », perchè mostrino bene i loro carat¬ 
teri; creare delle «serie dimostrative» con tuttala doni- 
mnutazione di un dato argomento : ecco lo svariato lavoro 
che richiedono le raccolte, nelle quali la classe fa « il sommo 
di sua possa ». 

Moltissimo valgono le piccole coltivazioni e gli allevamenti 
tatti m classe, o in locali comuni a tutta la scuola in 
servigio di gruppi di classi e curati amorosamente dalle 
scolaresche. Nulla c’è di più caro a fanciulli e a giovinetti 
®. (il 1,111 caPace Ringentilirli oltre che avvezzarli a preci- 
sione, costanza, ingegnosità, Coltivare e allevare con fine 
,! 8t,,dlVa POre un’umile erba o nn insettuccio vuol 
due, seguire la vita nei minimi particolari e scoprire, a 
una di errori, la via giusta perchè l’essere osservato duri 

a lungo e prosperi, rivelando tutto se stesso nel suo in¬ 
oro ciclo vitale; qui non è possibile riuscire senza porsi 

da sè dei problemi e risolverli con accorgimento. L’insuc¬ 
cesso è quasi più istruttivo del successo, anche se penoso 
anzi perche penoso. Le coltivazioni e gli allevamenti im¬ 
pegnano vivamente il sentimento dell’alunno e perniò cen¬ 
tuplicano la forza dell’attenzione e la tenacia e detenni- 
mitezza della memoria. 

L’orientamento agricolo che deve dare il carattere es¬ 
senziale alla scuola rurale, la quale è rurale non solo 

EÌT.lr.r d« 0hi"i7 di • di m, 
(•tuo.L, Inroiuellti, ocn-lii di ....,, . i(111 , 1 ombo, ritogli di alluminio. 
Il.luglio, M ,Btfil ìiuh"innl*‘ ''orcliiotri di 

oernlaco», j.e.-o, curi», jmzzi di siliceo.. |u’zz' dl #4,,®u*’ l'ttrta ‘'««lulaui. 
“ ( ìh-u frusti gl i« * u Lili«HÌ ina «gii ingegnosi «‘lift ni T.i„n» ■ , >. ... 

rreruoso adirato da una moderno goal,de' educatrice ’* 
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perchè in campagna, ma sopratatto perchè illumina il la‘ 
voto dei campi e lo nobilita foeendoue centro di interesse 
spirituale in tutti i momenti della operosità scolastica — 
non deve restare estraneo alle altre scuole e alle Scuole 
di Metodo sopratutto, nelle quali oltre che utile correttivo 
della ignoranza cittadinesca in fatto di coso agricole, e 
della meschina e malsana vita fisica degli scolari di città 
che stan troppo rinchiusi, è integrativo eccellente di ogni 
materia di studio. 

Oggi non potrebbe onestamente chiamarsi « scuola coni 
pietà» quella che fosse priva della possibilità di coltivare 
piante ed allevare animali. La edilizia scolastica moderna 
nelle città più progredite, ha creato tipi di casamenti sco¬ 
lastici aventi oltre a vari ambienti rurali, con dotazione 
di terreno coltivabile, anche, per ogni aula, terrazzi di 
una certa ampiezza, idonei alle coltivazioni in vasi, alle 
esperienze biologiche sopratutto sulla vita degli insetti, 
alle osservazioni meteorologiche. 

Dove quéste ottime condizioni manchino sarà pur sem¬ 
pre possibile coltivare nell’aula o nel cortile qualche pianta 
e promuovere coltivazioni domestiche da parte degli alunni. 

Si può dire che una scuola ricca di terreno o avente 
facilità di accedere in terreno variamente coltivato non 
abbia bisogno di altre provvidenze. Beninteso, se la pre¬ 
parazione dei maestri abbia ricevuto come elemento essen¬ 
ziale la. cultura agricola (1). 

(1) Stuolo speciali, particolarmente attrezzate, lavorano a fare delle maestre 
perfette tolti vai ne!. Mancano ancora simili scuole per maestri. Ricordiamo la 
veterana ili questo istituzioni ; la Scuola <li Ninnarti» in Milano ; di receulo <s> sorta 
in Ix’mmi una scuola por la formazione delle maestro rurali, a S Alessio. Molto 
limilo curato con speciali corsi estivi la preparazione agricola ilei maestro prima 
['Pule Nazionale per In Scuola /turale, fondato dal Sen. Eoukkio Faina, dio 

ai veniva in questa direziono fin tini 11)00, poi i vari Enti delegati da! Ministero 
dell1 Educazioni* Nazionale e specialmente l’Associazione Le Scuole per i contadini 
tlell* .1 f/ro /tatuano c delle Paludi /Unitine, per merito di A usssaniiuo Maucucci, 

e il drappo d'Azione per In Scuola di Milano. Si vedano le pubblicazioni seguenti: 
Conte E. Faina, Jì manuale della Scuola /turale, prima edizione originale, Fi¬ 

renze l'cmporad, 11127. ( (0 un libro per i maestri. Il Faina escludeva libri ili testo 
per gli alunni, dicendo che l'insegnamento nella Scuola Rurale non è lezione u.» 
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Il modello della organizzazione didattica rurale è stato 
dato, in Italia, dalle «Scuole dell’Agro Romano»; un 
giardino per l’educazione estetica (formazione delle aiuole; 
fiori per esercizi di disegno; elementi decorativi per l’aula 
scolastica) e per le esperienze più attraenti di botanica; 
un padiglione verde, per sostarvi a studiare e sperimentare 
fieli estate ; aiuole, individuali degli alunni, per le coltiva¬ 
zioni libere; appese amenti collettivi (a grano, a leguminose 
e foraggere, ad orto); riquadri per piante di speciale inte¬ 

resse (lessili, medicinali, aromatiche); spalliere di prato 

gelso, per l’allevamento dei bachi ; vivaio ; « letto » o serra 

di minuscole proporzioni; apiario- pollaio ; colombaia-, co- 
nigliera (1). 

Agli alunni si affidano tutti i lavori minori di pulitura, 
innaffiamento, concimazioni, manutenzione degli arnesi, 
governo degli animai:. Per la parte scientifica (raccolta 
degli esemplari dello studio, disseccamento e conserva 
zinne; illustrazioni delle lezioni con disegui, ecc.) l’attività 
dei fanciulli non sarà mono sollecitata che per la parte 
tecnico-rurale. Tutto ciò che interessa troverà notazione 
nel diario (2). 

«vera o propria conversazioni) mi coso presentate, esperimenti eseguiti, Catti g.rt 
noti». Contiene una ricoti messe ili i liciti esperimenti — pag. Gl usuo, — assai de- 

f'* 1' ,1‘ !,erol,h suoli" itali" «colette rurali fondato noli’Uinliriii dal Sen. Faina 
trasse ispirazione Alma Fruuohrtti per la sua Scuola de. la Muulc.ua) ; Emii.iij 
Uniin Ascose Per f Agraria nella Scuola elementare, Editore il « Gruppo il’Azione 
l“’r1,Ju Scuole del l’epelo,. Via I* da Cimnobio, 21 — Milano, 19110 ; ,). 11. I-’an«n. 
il libro dei Campi, Società Editrice « La Nuova Italia*, Firenze, 1ÌJ30. 

ler consigli didattici e notizie ftull’orientaineuto agricolo di tutto il programmi» 
aella scuola, sulle coltivazioni e gli allevamenti si veda la relaziono lSJ29*3l d' 
Alkskasduo M akCiOOC/, Editrice « Associazione Scuoio Agro Fumano * — Via Fa- 
mii », Roma ; l’opuscolo dol «Gruppo d’Azioue», r/Insegnammo dell'Agraria 
nelle Scuole, mirali non elostlfiealc della Lombardia 1929-80; lo studio di MfCHKLR 
( III.MI sull Educazione Nazieiinle ». Supplemento n. 4 del 1931 : I campi scolastici. 

(11 Lo migliori ùntole uU'aperto Ihiiijo tali dotazioni. 

Eljlmei.tu si pub consultare A. IIkvn, Die Garlenarbcilstchult, 1921, editore 
flirt, Breslavia.. 

-: . .. ut»uv “UCUB il nccu molino (iena osservazione 6 gli episodi 
di studio e di lavoro. IVrnltro, anello in ciò elio riguarda la vita dol sentimento ii 
diario e sempre quale lo la riuscirò il tono della souola Quando quieto sia di aemjili 
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Anche la più misera delle scuole può dotarsi facilmente 

di alcuni moderni sussidi didattici quali il terrario, l'acqua¬ 

rio, il terracquario (1). 

Chi ha letto qualche cullitelo del Fabre, il grande poeta 

«naturalista», sa quanto sia meraviglioso lo studio del 

vivente. Diceva il Fabre di se stesso: di essere non un 

analizzatore di forme naturali, ma uno scrutatore della vita ; 

ed egli veramente sorprendeva la vita, con pazientissimi 
accorgimenti, nelle manifestazioni dei più piccoli esseri 

oità © schiettezza, il diario ò ri volatore <lo 11'ani ma, in pieno ©amlorc, senza la 
minima ombra di retorica, © senza allatto le lamentate monoionie. 

Questa nota vuol rispondere a. ines.'Ut© o incomplete constatazioni di un egregio 
studioso, fuorviato dal giudizio di maestri © di direttori tredizionaliati, forse in 
cnpaei di imprimere alla loro scuola un indirizzo più afflivo. Si vedu. in « Vita 
teolastiea», Firenze 1021, lo scritto del prof (1. Falò, al quale si potrebbe chie¬ 
dere se i pretesi difetti « inevitabili * del diario si troverebbero mi din rii degli 
scolari di Mirto dormirli, la cni opera da. noi sopra ricordata il Calò magniliea 
con questo parole : L'A. auteMrn di una scuola elemmitare di Lugano- vi ha 
con profondo umoro descritto ciò «die con i suoi scolari Ita veduto, udito, osser¬ 
vato nelle peregrinazioni, compiute dura nte un anno scolasi irò, por prati, campi, 
boschi della sua terra, armoniosamente conciliando con d<*.*>t rozza •-rioni ili mi la 
sua ripensai oliata ammirazione per la. natura. Le nozioni utili e pratiche, sulla 
vita dell© piante sui lavori agricoli, ©oc., vi sono profuso con chiarezza descrittiva 
e con senso di poesia. Vi potrà attingere largamente 11 maestro ©ho voglia la 
sua scuola aperta alla, vita del u mido e all'ima dei europi ». 

(Ili scolari dello demòni hanno sempre novità interessanti o piccolo conquiste 
da riferire, freschi ingenui vivi sentimenti da. esprimerò. Proprio come tutti gli 
scolari dei « maestri esploratori » fiorisi solo da un sovrastante, pigro. 

Se tanto si dico per la scuola elementare, come si potrebbe non raccomandare 
il libero esercizio del diario nella scuola magistrato e purlicolarmonfo nella scuola 
di metodo eh© deve preparare la maestra del «giardino»? 

(1} In vari paesi, da parecchi anni è diventata possibile, por lo sviluppo del 
nuovo gusto didattico nel eiinip > doll’iiiflrguamcnto elementare delle setoli se, la 
formazione di ima veni indiMriu, elio fornisce i piu vari tipi di acquari e terrari, 
per tutte le borse (JV limi ricchissima b Melatimi pn- chi voglia impratichirsi 
della relativa tecnica. Citiamo in ordine di do* rcscenl.o ampiezza della tratta don© : 

15. Zi-unicum, Lr.it/atlea/Ur .\</aorien timi Te rrarìenfrenati. ed Nii-gcl©. 1IJ07. 
F. Muti mi, Dati iSiÌHsuHiastr - .ifjtiurium, in A'uturwiss JUIfliol.lwrlc *, Kditor 

Quelle ei Moyrr, Lipsia. 
IO K. Fu .Kit, Aqnurinm. 

K. K. Fii.kk, Trrrnrium, amili due nella biblioteca «.Spici und Arbc.it». 
La ©li vi vn v, Atfuavinm u. Terrarinm, nella colleziono « Ulna ir. Taschenblloher 

fllr dir ,/ut/r»d», Union. Stuttgart. 
In italiano non c’è che un volumetto, doll’oducatoro trentino Gaktano Bdunakdi. 

Il terrario e. Vacquario nelle svuole. Loro itso per Vi a stigli amento della storia va¬ 

iar alti Uditore Antonino Vallardi, Milano IM*JU, seritto per venire incentro all’in¬ 
vito latto dal Ministero della Educazione Nazionale alto scuole medie, nfileebì* 
ogni scuola fosso fornita di questo sussidio (Fimdar-* u, H7, 12 settembre 11*27) 

Terrarii ed aOq&Ori ognuno può formarseli da. se 
È debito di giustizia ricordare elio la prima città, che provvide le sue scuole 

di questi mezzi di studio fu Torino, per l'iniziativa del compianto suo Direttore 
Generai e delle Scuole l’rof. A. Amhrosini, il quale ebbe merito, rispetto a molte 
innovazioni didattiche, di vero precursore. 
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die sfuggono quasi sempre al comune incurioso spettatore 
Si sente nel grande Fabro un cuor di fanciullo, tanfo è 
fresco il suo interesse e commosso e vivace il sue stupore 
per le cose che scopre. E un cuore di piccolo Fabro è in 
(>gui aluuuo non esclusi i piccoli e i piccolissimi elle sono 
famosi cercatori di farfalle, bruchi, crisalidi, bozzoli (1). 

11 Fabro nelle sue scoperte non aveva sussidi di molto 
superiori a quelli modesti die può formarsi l’insegnante, 
in una povera scuola 

Aquari e terrari sono un vero microcosmo-, offrono un 
saggio in iscorcio della vita naturale considerata nelle sue 
leggi essenziali, anche se contengono pochi esemplari di 
viventi; in campagna sono quello che di meglio possa 
tarsi per acquistare vera competenza rispetto agli esseri 
più nocivi. 

(ibi Ita visto nelle scindette delle Paludi Pontine i fan- 
ciiilli, organizzati corno altrettanti assistenti del labora¬ 
torio della Croce Fossa, costruire « eaMuratori » di ano¬ 
fele; portare ogni mattina a scuola, nelle reticelle di garza, 
ciascuno centinaia di quei perniciosi insetti; allevare nel- 
1 aula in catinelle larve di zanzare, per imparare a disoer- 
nere, in ogni fase di vita, le buone dallo cattive; curare 
il piccolo acquario delle gambusie (i bravi pesciolini divo¬ 
ratori di larve); costruire piccoli ricoveri per pipistrelli 
(altro animale benemerito della lotta antimalarica): ha 
compreso subito l’enorme valore dei metodi attivi di studio 
per cercare còlla Foratori consapevoli e volontari della bo- 
nilica, per formare cioè quella « mentalità bonificatrice » 
da cui dipende gran parte .lei successo .Ielle costosissime 
provvidenze statali. 

Scopo simile a quello dell’impianto di terrari ed acquari 

1 h', TfV a ’ 'U'”ro 1 pieeoli Fabre di Portomarwwrt, nel volume II nr«- 
blema 'MI Kducanone Infantile. Società. Editrice « Lo Nuova Italia >, Fimi»,e 
Vm I i(isolami. Se I interesse verso la vita della natura non si desta, fi,, darli 
istituti ,m,scolastici, si perde un vantaci,, assai grande. Ohi segno R metodi 

£ga??'' sa <W>a‘lta PaM*’ occupazioni in un asilo d’infanzia /consacrata al 
giardino e all’osservazione della vita animale. consacrata al 
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Lia la costruzione di rifityi per ogni specie di animali del 
territorio che prema studiare nella loro vita (casucce, pog- 
gialoi pensili con tettoie per gli uccelli, riforniti spesso 

di cibo; ambienti vari rispondenti ai costumi degli ani¬ 
mali che si vogliono trattenere un po’ a lungo per l’os¬ 
servazione; artificiale formazione di terreni tipici, grotte, 
piccoli stagni, ec.c., per allevarvi piante speciali e attirarvi 
speciali insetti, eco.) (1). 

rutti i sussidi die abbiamo indicati finora non solo non 
escludono, ma richiedono quello che nella vecchia scuola 
stava, solo: l’esperimento ,limosi,■ativo eseguito dal maestro 
giovandosi di dispositivi idonei a far produrre sotto gli 
ocd.i dello scolaro i fatti su cui verte la lezione; a veri¬ 
ficare coi fenomeni le leggi apprese. Sperimentare e far 
descrivere le esperienze si può dire che sia l’esercizio cen¬ 
trale della metodica di Giuseppina Pizzigoni, fondatrice 
de « La Rinnovata di Milano. 

Solo la pigrizia può invocare la, necessitò di un «Ga¬ 
binetto di scienze » con una abbondante dotazione di ap¬ 
pai coi hi. il ga,bine!lo vero e proprio ò necessario appena 
nelle classi superiori. L’insegnamento moderno ha sco- 
peil.o una picoola-grande verità: i migliori apparecchi di¬ 
mostrativi sono i piò semplici e le esperienze piò eleganti 
«lucile che si servono dei mezzi più ovvi! e richiedono il • 
minimo impiego di materiale. 

Maggior pregio avranno i dispositivi e gli apparecchi 
sperimentali nati a scuola, costruiti con la collaborazione . 

(I) Il nostro mu co Maurilio Salvoni, oli.» .la venti ••inni, cinti circa .la nnoudo 
verniero alla Ino* lo mio lezioni di didattica, In, por vi,, atuvilA 
educativo oonllnoi.ii ..|Uoll« cui miiava <|iienlo libro, ha il inorilo di’avor nifi 
<li ogni nitro mìiiiiioho (Itila nono la., carato lo sperimi'ni are dogli scolari Noi |<r>.s 
in occasiono .1-1 con temi rio di Volli,, ni ione prò»... toro, » Oo.nu, «li una Mastra 
Min/,arda di sitss di didattici scientifici apprestati da iasn/nanli c scalari della scuola 
rle,.mare Plesso l>. Istituto ('ardori,i ». Si rodano i onci richiami c su,,aerimeli 
o In sua retatone salta Mastra all,- (W XII od SO Mi ,1«| t,.r/,0 volume ,]0|. 
I «perii, Un teiilninio ili scuola attimi (giipplei.iemo alla Rivista . Kdneaziom, 
Nazionale», Roma, 1931). 

Il Grappo ,r,,.;„„c per la scuota, di Milano, »i il lodevolmente latto iniziatori» 
di mi Cai sa ,1, pratica sperimentale., afliflato iti prof. A. fiorentino, o frennemato 
da molti ìuaealn. Peccato olio di tuli vara scuole di tirocinio ce ne sia cosi podio' 
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della scolaresca. Appunto perciò, tra le occupazioni ricrea, 

tre dei programmi didattici italiani c’è la «fabbricazione 

picco i oggetti utili ad esperienze scientifiche mediante 
ngegnosi esemplici mezzi a. portata di tutti* (1). Le legai 

*>on, ma... 

Qi" non è il caso (li indugiarci in scliiarimenti: il prò- 

biec a delle esperienze più olle pedagogico è strettamente 

R-lì • rV f'eii° 6 c 16 Cl 80110 £rav* manchevolezze in tutti 
S- i istituti che preparano insegnanti (2), ma è vero altresì 

datti 0,1 “^uca;ao hbn 1 duali accolgano l’esperienza di- 
(lattica degli ultimi decenni (3). 

Tutto ciò che abbiamo detto finora dimostra come si 

Possa benissimo escludere dalle scuole elementari e per¬ 
nio da talune delle scuole medie (per esempio: le scuole 

i me odo e una parte delle scuole professionali) il libro 
(li testo di scienze. 

"ivr'uiirarr - - * 
namorn se possono essere trasento ni» " ko„Ò!“ ZdlnT **»• 

in austri, "UÒ UlT'"',,,r0 « 60<>/o dui 
dello sperimentatore ! Il óiliano “vili" lm',tto all<* «Perailoni manuali 

umanistico, per dirtlnwerió d. l”«poSto’ ,a- Tr ““ r'«iuilizil> «»•« <H«o 
tud.ni o lo abilità tecnici,... |» scitóll oli,, f td rt'« ù‘ico, si forma lo atti 

rza .» ; improvvisa!:;;:,.1‘v,r*•»** 
lavoro manuale Molle scuole magistrali ? "‘oiuata l agraria, «osi tornerà il 

riKi 6 mossa s",,a >— ah est-emione, nuova edizione iqos' «T.ARCB^ . EaPM'mcnU scientifici ili. fa 

, dii H„ rinionti Vicillfóior riusciranno ini?li.d ^ruIOI*r inu°r 8l'»ola ,, Alilan,,. 
ier l'agraria nella scuola elementare (min 10 111,1 ’ 1 ‘U K- Hriinabgoni. 

Sr?1gf?lSfttSS &£ 
tara, sai «ósrs 
mira dilettevoli. Ed. Vallimi! ’ ved» «“«Im Anfosso, La fisica c la chi- 

fa tuglichcm Ltbcn, Kdi'toroV^^ Am^EdtCV011 -‘'"a o‘ IjA88ab K„h», Vhcmit 
Torino). V08S' A,I|burgo (Chimica della vita quotidiana. Bocoa. 

«empietà! t,$T* ‘““ÌT —- ^attica 

àTe ‘si.'mó C^awiolI* lAÌpsfaf^er 
ehimic àgcu de}ra\TK"a'- 0omment ^er 250 cxsgcricncc,' dcphgsiquc et eU 
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Il libro vero è quello che Pai un no stesso si va compi- 

laudo e illustrando. Ecco perchè i programmi proposti alla 

scuola italiana nel 1923, pur senza osare l’abolizione to¬ 
tale del libro, suggerirono un «albo di scienze », cioè « un’am¬ 

pia raccolta di buone e chiare illustrazioni e di varie rap 

presentazioni grafiche dei fenomeni, molto suggestive e cor¬ 

redate di brevissime relazioni, non sommario o maunale (1), 

Non restano però escluse, anzi sono desiderabilissime 

letture ricreative di scienze, e specie di libri di alto valore 
letterario, perchè scritti da autori che raggiunsero una 

profonda simpatia ed intrinsechezza colla vita della na¬ 
tura,: pagine maliose di descrizione e di rievocazione. 

Primi di tutti vengono, a questo titolo, i libri del Fabre, 
che sono di scienza, ma accessibili a tutti ed hanno iì 

raro merito di far partecipe ii lettore dei sentimenti pro¬ 
vati dall’esploratore nelle sue indagini. Il Fabre concreta 

la sua nobile e contenuta liricità in scene colte dal vero 

con sommo scrupolo ili esattezza e con vivacità di intui¬ 

zione, nelle quali l’animale studiato acquista a. cosi dire 

una personalità, e l’ambiente in cui vive e le fasi e lo vi 
cenile del suo lavoro istintivo sono rappresentati in modo 

che impegna la nostra fantasia. L’animo del Fabre è for¬ 

temente religioso; ondo ii suo osservare non è mai il meno 

curiosare del dotto ma l'ammirare dei credente nell’atto 
stesso in cui egli indaga e svela le profonde armonie della 

vita e la prodigiosa perfeziono di ogni piccolo essere. 

Mai forse il sentimento del divino ebbe in uno scien¬ 

ziato più ingenua e artistica notazione. La lettura incanta 

1 ,,oi, >’rTil",",i Hi rjl,ro,'iottova min belli, variali! di iniziativi 
i I•>Il -libi, telo q'inleho buon toni:,tuo ora in corno ; nm l’introdnjsiono noi 

|,,:r UUtlumco. diminuito, por ora, la possibilità della din’»- 
ri-n/.i.i aitino didattica che in qiioatc oampo dolio m-ionzo poteva « doveva anello <•*- 
em-o Aaanrlamooi ohe fi rimedio sin pronto trovato. Nulla rata inflitti 
oho rem,andò lo Moto nolo minoro del libro mmiIuhIìco poio-a però produrrò nu i 

Per ]ea«ÌìoÌ\fÌ.l* l',!>l ' ««•.•orda.,do ««Il ii.«-.Mmm,i «teóltà di sooltn. 
, * lo «(.lonze dovi-oblio trai turai di una unita all'ossnv- ione teienliflca con 
biVAVi n (eri monti allo appirrazioui agricole o industriali, di versa per lo Varie ra¬ 
gioni geogrnlieli© <• corrodala di modelli per la costruzione di apparecchi. In- 
comma, guida per ii iùnoiuUo, clic riesca non inutile alio stesso maestro. 
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e rapisce grandi e piccoli studiosi. Non siamo forse nel- 

^Accanf16 lar!'ta !,ella "at,,ra «« PO’ tutti fanciulli ? (1). 
soifn ? ai ” del Fabre 0 di P°cbi altri Che gli Si poi 

V.'IClnare neI ««rupe della divulgazione scientifica 

Se co fn° T6 a,CU0Ì d’ÌHtereSSe Prevalentemente 
umana fa? ì P1'tì f-n° ®glÌ anima,i ^uasi nna Psicologia 
umana, facendo sentire al lettore il loro mondo e le ioro 

nelh loro™ n °he egM Prov«»W>e se fosse 
s, '? Pelle ^ Guioco di fantasia che raggiunge 
spesso una vera forza drammatica. 8 

9- • Rapporti delPiusegnamento scientifico cogli altri insegnamenti 

rieirrS" lta,ÌaDÌ ^ 1923 e k scientifica* 

ri prmeipio della unità didattica che domina tutte le 
I- , dell’insegnamento è più che mai operoso a 

L’insegnamento "epe scienze ha innovazioni in g s"' 
u.tte le materie di studio, spesso si abbina e si confonde 

resse^dhlatt? ^ 1,uPossibile scemerò quale sia l’inte- u sse aiaatLeo prevalente. 
^<»n diremo, naturalmente, quanto sia intimo il legame 

: „ ir0ni 6 a PratÌCa **XM*n, perchè è ovvio che 
U cu ma igienica è essenzialmente costituita dalla scienza 

glTelementi di T deUa aba salute- 
I»llo.“a ,a8°vattlUtl alla tìsiol^a generale e alla 
iifica 8 amm ' F™ ^ de,la Pri,na ««torà scien- 
all’igiene • studio d T ° ° ^ mferiori aHa <l"arta, proprio 

b Udl° <lel col'P° uman°: 1» « giornata igienica/ 

in'italiano i,re?aoP]'Elin.lre1 w'.ìgno0'^ ‘ ivnjano^"^ ' Tol"",i- »BS»i ben tradotti 

•»£? 8 our“ d0‘Wi* 

334 e seguenti, i to m « Lducazione Nazionale », 1930, 

(4) Paragrafo aggiunto alla edizione dei 1933. 
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0 le funzioni organiche considerate nella loro perfetta 

normalità; valori dei lavacri del corpo e della pulizia della 

bocca; i benefici della vita all’aperto e dell’esercizio tì¬ 

sico; igiene della casa; l’acqua; gli elementi; i contagi; 

i danni fisici delle abitudini viziose (alcoolismo, tabagismo 

etc.)... ecco elementi che di necessità richiedono epperò 

dàuno o preparano nozioni organiche di scienze tìsiche e 

naturali, e cioè studio disinteressato per la comprensione 
della vita. 

Tutta la poca tecnica della osservazione e della speri¬ 
mentazione che si può avviare nella scuola dei fanciulli 

servirà alla scuola igienica. E come non servirà alla cui 

tura di agraria e di economia rurale, se il progresso pra¬ 

tico e il successo è fondato sulla scienza ? 

La scuola preparerà per questo rispetto la mentalità 
dai futuri agricoltori, distruggendo con una prima forma¬ 

zione del gusto sciai tifico quello spirito misoneistico ohe è 

il difetto più grave delle classi rurali incolte. Diremo di 

piò: il bambino della campagna conta più dell’adulto per 

il rinnovamento agricolo, in quanto solo da bambino il 

contadino ha tempo e agio di acquistare una completa fa¬ 
miliarità di osservazione e di studio colla vita delle piante, 

facendo esperienze sul «terreno agrario»; sulla fisiologia 
delle radici, delle foglie, ilei More; sulla germi unzione ; 

allevando a scopo di studio i va rii devastatori d àio piante 

e imparando a riconoscerli in ognuna delle loro fi ...si ; ac 
quistaudo la prima preziosissima pratica ilei pigoli alle¬ 

vamenti «razionali» degli insetti utili (api, baco da seta). 

Evidentissimo è pure il valore di un insegnamento at¬ 
tivo delle scienze per il lavoro manuale, perchè, appunto, 

sperimentare non si può senza destrezza di lavoro ed in- 

ventività costruttiva; e non meno è chiaro il rapporto 
col disegno, sia perchè in sè l’insegnamento di scienze è 

anche esercizio continuo ili attenzione che affina la me¬ 

moria visiva, sia perchè suggerisce la notazione grafica dei 
fenomeni, la raffigurazione delle esperienze, mediante schizzi 
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che sono più espressivi, certo di quelli che possono tro¬ 
varsi in un libro, i quali rendono una esperienza tipica, 

non presente, e a così dire astratta, o non si legano al¬ 
l’atto vivo dell’apprendimento. 

^ei programmi italiani il disegno è esplicitamente coor. 
limato colle scienze in vario modo. 

Nelle prime classi, ad esempio, i fanciulli fanno la «de¬ 

scrizione del cielo, mediante coloritura di pezzi ili carta 
imitante l’aspetto del cielo con varie gradazioni di azzurro, 
col disegno delle nuvole a pastello o gessetto », come av¬ 
viamento all’osservazione meteorologica, e sono esercitati 
a memorizzare graficamente (1). 

Nelle classi superiori alla seconda il Calendario dise¬ 
gnato via via dorante tutto l’anno scolastico dagli alunni 
per la classe, in libera gara, è in fondo «la seguita raf¬ 
figurazione del variare della natura circostante » ; e il Com¬ 

ponimento illustrato, appunto perché illustrato, si riferisce 
spesso alla osservazione della natura. 

Anche nelle prescrizioni didattiche delle scuole elemen- 
lari relative a «letture di esorcizii scritti di lingua italiana » 
è esplicito il collegamento coll’insegnamento di scienze. 
Basti ricordare che fra gli esempi tipici di componimento 
(a ìedigere a piu riprese, cioè a puntate (componimenti 
mensili e annuali), sono dati : « l’orto, il pollaio, un al¬ 

bero etc. », «lo sviluppo di una pianta e le varie sue mo¬ 
dificazioni col mutare delle stagioni ». fu ciò è mi buon 
correttivo .Iella « retorica », a torto rimpianta da colore 

sratósss; tt va swsr 
disegni dalia memori) I ' “t ' f,<:olan medesimi rappresentato mediante 

s&SsFW auntp&grs. sartia: 
m;ro alcun tempo» dtgn“’ 

oeeer varione°Ile»» wilT* " .“‘T armatamente lo spirito ài 
dopo alcune sommane? mostran<if,n« le » i difetti, vie» fatto rifare 
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clie temono monotonia in tali lavori scritti di osservazione. 
Il compito illustrato è povero solo là dove è senza vi¬ 

gore di sentimento e di fantasia l’interesse del maestro I 
per la natura. 

Non occorre spender parole per richiamare l’interesse 
scientifico dell’insegnamento geografico, sopratutto quando 
la rappresentazione topografica sia il risultato di personale 
attività degli scolari ; la geografia fisica si acquisti anche 
con « lezioni sul terreno » ; e non si trascuri nella geografia 
economica la conoscenza delle condizioni di vita e dei 
prodotti dei varii paesi. 

Insomma, nessuna parte del programma di una scuola è 
estranea alla cultura scientifica. Meno che tutte la religione. 

La religione, in quanto non è solo insegnamento di no¬ 

zioni, ma religiosità attuosa (cioè profonda disposizione 
dell’animo ad obbliare sò nella Causa ohe concatena nel 
tutto ognuna delle infinite creature ed apparenze di vita, 
senso del Mistero, oscuro di ombre, ma di tali ombre che 
danno rilievo alle luci, onde intuiamo nel mondo una ar¬ 
monia divina ; venerazione della Vita eternamente risana, 
trice e riparatrice, per la quale anche la morte stessa ò 
momento dell’essere, atto di vita. Onde dicono i programmi 
italiani quasi ammonendo contro il verbalismo religioso: 
« Il senso del divino sarà acceso nei cuori soprattutto colla 

contemplazione della armonia delle cose ». 

La scienza dementare è tale non perchè spolpata, scar¬ 
nificata e ridotta a poveri schemi, ma perchè parla ele¬ 

mentarmente all’anima, fanciulla■, cioè parla con il linguaggio 

della poesia: strappa l’ammirazione, induce alla reverente 
contemplazione. Poesia della scienza non è altro che reli¬ 
giosità (1). 

Basta, per altro, osservare i caratteri della religiosità 
infantile e popolare, che passa immediatamente al peu- 

\i) Si vedo. Mi oh blu D’Asako, Religione e scienza nella riforma Gentile, in 
« Educazione Nazionale» marzo, 1926. 
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siero della Provvidenza dalla osservazione dei fatti della 

natura. Nè il comprendere delle scienze scarna, anzi accresce 
il senso della religiosa meraviglia. 

10. - Esperienze didattiche moderne. 

I tentativi italiani per dare all’insegnamento elementare, 

delle scieuze 1 indirizzo die abbiamo descritto non sono 

stati pochi, a cominciare dalla istituzione dei campicela 

del ministro Guido Baccelli (Circolare I” febbraio 1900). 

che è il primo passo verso l’avviamento generale della 

scuola alla cultura agricola. I fini dell’iniziativa Baccelli 

erano però precipuamente economici; e limitati alle cam¬ 
pagne. 

lei altro il campicello non In, per molti anni, preso su* 

serio, e rimase estraneo allo sviluppo didattico, quasi fosse 
uno svago. 

Più apprezzabili impulsi al rinnovamento del metodo 

d insegnamento delle scienze e in generale di tutte le di 

scipline, vennero dalle Scuole all’aperto, intorno al 1910 (1). 
Ma le scuole all’aperto e lo studio della natura sul ter 

reno, parvero cosa riservata ai bambini deboli o ammalati. 

La scuola però die intese completamente il valore for¬ 

mativo dell’insegnamento elementare delle scienze, come 

osservatone; esperimento; esploratone dell’ambiente; nota¬ 
zione grafica ; registrazione, descrizione dei fenomeni, fu 

quella fondata da Alice Fbancbbtti a « La Montesca» (2), 

L ispirazione veniva dalla didattica anglosassone, che 
nei primi anni del secolo XIX aveva in questo campo 

già raggiunto la sua piena maturità, e la Scuola de « La 

Montesca » lo confessava apertamente nel presentare i suoi 
saggi ad ima esposizione (3). 

, (’>Una raefK,‘a-™l™°r«e «lottila «li nota fu pubblicata nel 1914, presso l'edi¬ 
tore Compormi, ila Fu. Fuatos, La vaiola all’aperto 

(2) La scuola fu aperta il 15 ottobre 1901 nella villa padronale dei Franohetti 

«« m0, °, “V, 00jpm p,u «lutanti dalla città di istruire i loro figliuoli e per 
oflure un modello di educazione sana, organica, attiva. 

3) Catalogo degli oggetti esposti, II. edizione, Città di Castello, 1925. 

14- LOMBARDO RADICE. Lezioni di didattica. 
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Mediatrice fra la didattica auglosassone e la didattica 

italiana fa Lucia Lattee, che risiedè qualche mese a « La 

Montesca », per avviare le maestre al Nature Studi/. Questa 
insigne educatrice fissò la tradizione così: disegno libero, 

riflettente la vita della natura, e sempre dal vero; di segua 

di oggetti caratteristici della stagione seguendo in un 

grande calendario il variare della natura con accurate iaf- 
figurazioni di gemme, fiori, foglie, frutti; osservazioni e 

registrazioni meteorologiche quotidiane, cominciando in 

prima classe con semplici segni convenzionali e finendo 

nelle ultime con registrazioni coscienziose e controllate 

delle osservazioni fatte al pluviometro, al termometro, al¬ 

l’anemometro ete., e con la notazione dell’aspetto del cielo, 

la direzione dei venti etc. (la scuola corrispondeva, come 
vera e propria stazione meteorologica, col l’Osserva lo rio cen¬ 

trale meteorologico) ; studio della vita delle piante nel suo 
svolgimento completo dal seme seminato al seme raccolto, 

con disegni di tutte le tasi di svolgimento (ogni alunno, 

una pianta); studio in tutte le classi «li un «soggetto de! 
mese» identico per tutti, nell’intento di aprire l’intelletto 

dei bambini all’osservazione dei latti che li circondano ; 

coltivazione di orticelli e allevamenti (1). 
L’influenza della Lattei- è stata profonda: ricordano la 

sua suggestiva opera tanto la Pizzigoni nella sua piiì an¬ 
tica relazione su La scuola elementare rinnovata secondo il 

metodo sperimentale (‘2), quanto il MakQUCoi nella sua ie 

ceutissima Relazione (A). 
Dal Itili ad oggi l’esperimento didattico più decisivo, 

di una educazione scientifica attiva è quello della scuola 

orti ricordata della Pizzigoni, diventata, per la paziente 

tenace forza di costruttrice di questa Maestra, uno dei 

Uua delle yuide spirituali 

de 

(1) Sull» IjITter ei verta. V. Ben ETTI-Bini nr.i.M, Unu 
/,, Montesca ». in Educazione Nazionale, Marzo U-n, 

,2) Milano, Tipografia moderna, Corno Buenos Ayres, 1913 (deposito presto 

\l{Vu sluolTjcr i contadini» . Relazione degli anni 1929-31 ■ Udina, via Carini, 5 
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centri migliori di formazione magistrale (1). Merito della 

Pizzigoni è di aver reclamato per tutti i fanciulli, anche 

di città, il terreno coltivabile come sussidio didattico for¬ 

mativo superiore ad ogni altro. 
Chi volesse oggi visitare a scopo di studio qualche 

scuola per seguire la formazione della prima cultura scien 

tifica («scienza-poesia»), potrebbe scegliere fra molte; fra 

le rurali, quelle di alcuni Enti che si sono particolarmente 
dedicati all’apostolato agricolo (2); fra le urbane, le belle 

scuole all’aperto di varie città del Regno (3). 
Perfette per il collegamento della cultura scientifica con 

tutti gli insegnamenti, molte scuole del Canton Ticino (4). 

Le antesignane del « Nature Study », le scuole inglesi 

ed americane, potranno sempre offrire ottime suggestioni, 

perchè non hanno lasciato nulla di intentato per perfe¬ 

zionarsi e svolgono la loro attività in uno spirito di reci- 

(1) Una Bibliografia su «La rinnovata» pubblicai nel 1927, in Educazione Na 
:ionule g scritti «li vani autori raccolti noi febbruiq « marco 1&80, Rullìi stessa 
rivista, per onorare In Pizzigoni nel giorno in cui ossa lasciava la scuola, col titolo 
Teetimonianzc ; un capitolo di Athena /«Minila, Urienaa e poesia della «cuoia st remi 
(Iteli)porad) ìs dedicalo a ha rinnovala, il saggio critico miglioro t> quello di 
Kit»kkkuii.ro Pompato, ì principi della scuola Ji.mnotata, alia Gh-isolfa, Kduca- 
tiom A azionale, 1928, pag. 12 o sgg. e 84 e seg. No La llinnoeata ei ìs formata 
PmitiNA Boranqa, che no ha introdotto l’indirizzo direttivo nella scuola di Udine. 
Si veda oggi l'orticolo di fondo del citato fascicolo di Jùlue. Ante. 

(2) Accanto all’opera di questi Enti, già ricordata, bisogna notare quella di al¬ 
enai Ispettori scolastici olio bau fatto dell'indirizzo formativo agrario oggetto paiti- 
oolnro di care didattiche. Citiamo ad a»., il Giovanaz/i e il Dal Pia/., nel Troll- 
tino, il Orimi uelln oircosorizioue di Lanciano. . 

(2) Di eooezioaale valore quella diretta da A. Bajocco a Roma noi pressi del 

Colosseo. ,, .... , „ 
(4) Organo di esse è lj educatore della Guizzerà, italiana, dirotto da r.UNl sto 

Polloni, periodico in gran parte dedicato alParricelilinento didattico della scuola 
mediante lo studio del territorio e della vita locale. Basta ricordare ohe si i) 
svolta nel Ticino l’esperienza didattica del Neghi, della Bonaqlia, dello Jkhmint: 
ciob dei migliori didatti delle lezioni all’aperto. 

Sulle scuole di Lugano, esaminalo attraverso raccolte di documenti didattici, 
sono apparse diligenti analisi di giovani studiose ir Educazione Nazionale (Quìa 
I)l Rossi, Documenti sulla snuda serena a Impano, Gennaio 1931 ; Beatrici! 
Matano e Maria I>io Giuli. Documenti della scuoia serena, Febbraio 1981 ; Va- 
i.untina Mardcci, Aprile 1931; Olga De Rossi, Lo spirito delle lezioni all’a¬ 
perto ne le paginelle di due scolari di Cristoforo Negri, Agosto Settembre 19..1). 

Anche ticinese b M aria Boschetti Alberti, obli ottiene nelle scuole maggiori 
di Agno un rendimento di lavoro autonomo degli scolari c.bo ha de] mirabile. 
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proco aiuto, che manca purtroppo ancora alle scuole di 

molti paesi colti, con l’assistenza continua delle Università 
maggiori (1). 

/ 

(1) Si avvia al quarantennio di vita l'associazione The Sehool Nature Sludy 
ritinti. London, E.-E. 27). Si pubblica diretta da 0. Von Wvss, mi periodico: 

iS’ehool Nature Studi/ Il fascicolo di Gennaio 1932 della rivista The Ni ir era in 
home and eehool, diretto da Beatrice: E.nsor (11 Tarla took Squarc, London W. 
0. 1), è dedicato interamente all'insegnamento elementare dello sciente. 
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b) La geografia. 

1. La geografia come scieuza naturale e scienza storica. 

Lo sforzo di intuizione e di unificazione storica rap¬ 

presentato dalle scienze naturali, come storia della natura 

nella scuola elementare e popolare, non può tradursi, 

come abbiarn visto, in un insegnamento con completo 
carattere scientifico. 

Ma, già nel primo grado di cultura, l’intuizione della 
vita degli esseri naturali nel loro rapporto reciproco, anche 

incompletamente determinato e la continua elaborazione 

spontanea delle osservazioni è sufficiente avviamento dello 

spinto scientifico: formazione di un germe che la coltura 
posteriore, scolastica o no, svilupperà. 

La geografia è una integrazione della storia, sia come 

stona propriamente detta (umana) sia come storia degli 
esseri naturali ; anzi è essa stessa quasi una diversa pre¬ 

sentazione letteraria dello stesso contenuto scientifico. Deve 

essere una viva rappresentazione di quella complessa or¬ 
ganizzazione di forze vitali che ò la Terra. 

Non dunque pura nomenclatura geografica, come s’è 
fat ta per molto tempo e si fa ancora, in buona parte, nelle 

nostre scuole; ma illustrazione del reciproco rapporto, 
nelle varie regioni della terra, dei fenomeni fisici e bio¬ 

logici fra di loro, e del mondo naturale col mondo umano. 

Diciamolo colle parole di un didattico della geografia 
che è un valoroso cultore di questa materia : 

« La geografia dimostra come la costituzione geologica 
del suolo, le forme del rilievo terrestre, il clima, influi¬ 

scano sui corsi d’acqua, sulla vegetazione, sulla forma del 
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suolo, sulla vita umana. Oi fa vedere iu che misura l’uomo 

sia schiavo delle forze del mondo e prigioniero della terra, 

ma anche in che misura può lottare e reagire; ci fa com¬ 

prendere la dipendenza intima e reciproca della terra e 
dell’uomo e ci rivela con ciò l’armoniosa coordinazione 
della vita universale» (1). 

Fu questo, come si sa, il concetto geniale di A. von 

Humboldt e di Cablo Ritticr, i creatori della geografia 

moderna, i maestri e ispiratori d’una ormai immensa fa¬ 

lange di studiosi e di esploratori della Terra. Intesa cosi, 
la geografia non si può concepire come qualche cosa di 

meritevole di studio, se non in quanto è fusa colle due 

sfoiie, della natura e dell’uomo. Che si studii separata¬ 

mente, in appositi libri, non vuol dir già che sia autonoma. 
scientificamente parlando. 

riii -VnZ l’cnseigntmeui de la géographie nella 
rivisti- /. nlnriilion (IMOfl, lusoiculo 8, pug 210 <i segg.). 

Nel loro gommino sforzo <11 promuovimi gli «tulli geografici m Unii» aldini ilei 
.«.ino» tori p.ft insigni <1 i googriilln Hanno «cri, lo una roloz.iono .^MiniUrò 

” ‘ l.!’1" noi io"-"Icrliimo corno un Uooiim nto /andnmentule nella gloria 
■Iella rii il attici geografica iloliniiu; Le riforme, urgenti per la geogratin rol-r/io 
no eto. eto. proaenlato .Ini profesoor, (I. Da,.,.a Vrnov'i, 0. IU,,/tacchi L I)■ 

*’ n u'"K,U “ F- Ji"'0,,M!lìl (relatore) in Kivi*!,, geogru-Ira italiana <1,. 
r1ftB “ > *“"«?' 6 ,'Vn' Wwuw. unno XVIII, Ìu«cicolo VI (limi, 

II oonoelto olii:illativo ili questo scritto ò riassunto in questa .Icllniz.iono • . La 

meni'ehe Lh«T"*“ "'"Vsterminata la posizione ed estensione degli ent, è reno■ 
me I che sulla erra esistono, orivi,pano o comunque agiscono, ricerca il j/creili 

e r dT,ibHZÌT' C H"‘d,a ‘ l"r° **m ' ’«»'«*■ rapporti allo scopò di sZ 
gaie con esc, la configurazione e condizioni fisiche della superficie terrestre nelle 

ZeZe ' e ■“ Titlà ,lÌ/'V"e * di KV,lU/,>’0' rM Vi “ to'?Telia vltò 
Znt fòr ,,"""ale- »««* Vita e netta storia del genere umano ., lo, pi,.. 

-li 1 «T; 8 m" Mtu *tabu sull’iiisognamonto della geografia si trova 
7w i**t0 geografico italiano, adunato iu Venezia dal 28 al SÌ 

maggio 1.107, volume primo : Venezia, Ofiloinn gradelle 0. Ferrari, I!U>8 Altro 

Educai ™"?‘'e9B,0 f“ *l«el|0 del 1021, a Firenze (cfr. il numero speciale di 
«Aincnaioììe stazionale. 31 Marzo 11121). 

.ffièalj?'-"" in q"08,‘i A,UÒ: F- Mds,)si- ÌH «*««»< mezzi pratici per rendere più 
tffleaee l insegnamento della geografia nelle scuole medie (pag. 281 e sega.,: A 
Qinsi.Kur, Dell insegnamento della geografia economica jimg. 305 o sego’ ) • <} 

W riordinare l'inucgnamen lo del/,, geografia nelle reno te 

riforma lètta è~ ';° 86®f- ' ■} • ,il‘VKI-M' Della necessità che. nell'imminenza della 
r‘/è SC',': “ media ttaba"a- la fissione Didattica del Von,presso si affermi 
con proposte esplicite, eco. eoo., (pag. 332 e sgg ). ' 

Gii educatori ohe abbiano bisogno di coltivarsi nella geografia consultino: 

nJrJ' “■A0,?J“,S' Ptr u,ul biblioteca geografica, Federaz, Biblioteche pò- 

popoló e ffmaesiM) 3‘‘ <K U““ r* orie,,tare *' ,,iblioteoario 'lei 
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La geografia non ha problema suo da risolvere, ma è 
essa stessa ora un capitolo di fisica (azione delle forse in¬ 

terne costruttive rispetto al rilievo terrestre : azioni esterne 

trasformatrici e distruggi trivi: ipotesi sulla costruzione e 

costituzione della terra, etc. etc.) ; ora un capiioio di scienze 
biologiche (relazione della fora e della fauna con Vambiente 

ut cui vivono) - ora un capitolo di storia dell’uomo (dietri, 
bustone delle razze, rapporti fra popoli e Vambiente in cui 

vivono, ragioni del diverso popolamento e della distribuzione 
geografica delle culture; indagine dei limili, degli ostacoli 

oppure delle condizioni geografiche favorevoli alle attività 
commerciali e industriali- divisioni politiche in rapporto 
alle condizioni geografiche, etc. etc.). 

c taccate la gcogialìa dalle scienze naturali e storiche 
e 1 avrete distrutta; togliete alle scienze naturali e sto 
nelle la parte geografica e le avrete reso schematiche ed 
astratte; avrete tolto loro addirittura la loro intuibilità 

er esempio : si può considerare la vegetazione dei cactus 
e rendersi conto del perchè della loro struttura mortolo, 
gnu e fisiologica fuori del paesaggio tropicale, cioè di 
da e condizioni climatiche? Si può concepire una agraria 
1.ipendei)temente dalle reali condizioni delle varie regioni 
di cultura ? Si può parlare di un problema sociale (come 

, „ es- 111 Ttal,a i! problema del Mezzogiorno) astraendo 
dalla geografia? 

Staccata la geografia dalie scienze storiche (storia d<l- 
uomo e storia naturale), non si hanno più nè la geografia 

nc le scienze storiche; la prima viene nullificata e ridotta 
a meschina nomenclatura, le seconde anch’esse non pò- 
iranno darci che nomi, senza l’intuizione che essi dovreb¬ 
bero individuare. 

Se si considera bene, il metodo di insegnamento esco- 
gitalo per le scienze naturali dallo Juuge e dallo Scbmeiì 
(m seguito ai progressi di quelle scienze) in sostanza 
trasforma quell’insegnamento in vero e proprio insegna¬ 
mento di geografia: cosi anche il metodo di von Hum. 
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boldt applicato da tanti (e particolarmente dal Finger, 
dallo Stoy e dallo Harms alle scuole popolari) trasforma 
l’insegnamento di geografia in vero e proprio insegna¬ 
mento di storia e di scienza della natura. 

Non si viene a togliere con ciò alla geografia il suo 
valore, ma anzi lo si caratterizza. Infatti, in (pianto si di¬ 

stingue dalla storia e dalle scienze della natura, la geo 
grafia ha il còmpito scientificamente altissimo, di racco¬ 
gliere in un complesso ordinamento la maggior somma 
possibile di dati, in servizio delle duo storie : lo storico 
del mondo naturalo o del mondo umano per essa trova 
preparato, come in un immenso archivio scientifico, tutto il 
materiale sul quale si eserciterà il suo spirilo; in quanto 
non se ne distingue, ma ò essa stessa ricerca storica o 
scientifica, essa ò uno dei piò perspicui e indispensabili 
capitoli della scienza. Geografi debbono essere, nel campo 
severo degli studi superiori, un po’ tutti gli studiosi, 
perchè non si fa in modo compiuto, senza geografia, nò 
la storia politica, nè la storia della lingua, <> dell’arte, o 
della letteratura, nè la sociologia e la statistica, nè la sto¬ 
ria del diritto; nè — in altro campo la fisica, la chimica, 
la botanica, la zoologia, la paleontologia, etc. ete. Scien¬ 
ziati d’una o più d’ima di tali branche scientifiche, o al¬ 
meno coadiutori e idealmente «assistenti» dello scien¬ 
ziato sono i geografi, nella cui numerosa famiglia si ri¬ 
scontra appunto la più grande varietà di tipi, dal geo¬ 
grafo unilaterale, al poliedrico von Humboldt, ch’era vero 

geografo perchè utriusque historiae. doctor, e cioè natura¬ 
lista, storico-sociologo (1). 

(1) I geografi sul serio hanno abbandonato il vecchio concetto che « restringerà 
l'ufficio della geografia alla semplice raccolta e registrazione dei dati relativi alla 
posizione ed estensione dei più svariali fenomeni della superficie terrestre ed alla 
loro rappresentazione cartografica*. 

Iufatti questo ò affa re da geodesia e da topografia; e la costruzione delle carte 
— i ferri del mestiere del geografo — è cosa orinai perfettamente autonoma, nell* 
sua organizzazione scientifica e tecnica (Cfr. Relazione oitata del RicChiebi). 
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2. La c retorica » geografica. 

Appunto perchè noi accettiamo questa alta e degna de¬ 

finizione della geografìa, che pur escludendo una autono¬ 

mia scientifica della disciplina, dà però ai suoi cultori ufficio 
di veri e proprii produttori delle varie scienze ed eleva 

la geografìa dal grado di materia unica al grado di Facoltà 

(li studi geografici ; appunto perchè per tale considerazione 

del valore della geografia, ad essa, nella scuola popolare 

attribuiamo funzione di risvegliai ric.e dello spirito scientifico 

che le scuole successi ve determineranno per varie vie, spe¬ 

cializzando l’insegnamento delle scienze — (e cioè conside¬ 

riamo la geografia come avviamento e coordinamento insie¬ 

me delle scienze naturali e sloriche) ; appunto per queste ra¬ 

gioni dobbiamo in questa, che vuol essere la didattica del- 

I' unità della cultura, protestare contro la retorica, molto, 

troppo frequente, di coloro i quali per la geografia.... per¬ 
dono di vista la cultura. 

La retorica di certi geografi si esercita più spesso — 
guidata da una falsa filosofia — contro la storia. 

Non è raro sentire discorsi di questo genere: 

« La geografia spinge alla ricerca di fenomeni nuovi (di 

indiscutibile valore per il progresso umano) e insieme alle 

conoscenze più ampie della vita cerca e studia le forme 

più libero della umana convivenza. Ed è cosa migliore non 

conoscere le sanguinose gesta di qualche re dell’oriente, 

che Pignorare le pacifiche vie attraverso cui si distendono 

i traffici e viaggiano a migliaia i lavoratori del mondo!» 

Retorica che non si accorge, nientemeno, di esaltare con 
ciò precisamente... la storia, illudendosi di parlare della 
geografia. 

E non è raro il caso di vedere, in pagine di persone che 

per altri rispetti paiono e sono serie, affermazioni erronee 
di questo calibro: 

«Se la storia è la disciplina scolastica che toma a van¬ 

taggio di una società la quale si faccia forte della tradizione ; 



110 HK’ORDI DI ESPERIENZA MAGISTRALE 

la geografia è al contrario la materia che non si cura dei 
passato, perchè con il passato non ha quasi nulla da 
vedere »! (1). 

L’affannosa ricerca che alcuni geografi fanno d’un ca¬ 

rattere scientificamente distintivo della geografia, conduce 
ili inaridimento di questa materia. Uno dei capisaldi di 

chi non vuol sentir parlare di rapporto scientifico fra geo¬ 

grafia e storia è questo: nella storia l’elemento sostan¬ 

ziale è quello del tempo, nella geografia quello del luogo (2) 

(1) Non Citiamo In tonte, por mantenere In nostra osservazione fuori dal campo 
politimeli. L autore olio Ita aurino quelle paiolo è por noi uno <loi molti riunire 
sentali ti dulia diflusissima retori, a nella diilattica della geografia Ecco in i rova 
nn altro panno : 1 

« La moria oegna i limiti delle nazioni o degli stati c mostra come necessità 
ineluttabile o Immanente la guerrft » In ..emazia di un popolo sopra eli altri • 
quali,lo parla di fratellanza esprima voti pini,mici e otto volto su direi fa della 
retorica. La gong rulla il la materia elio pone gli alunni, dilettamente o di con 
unno, in eou tu Ilo con uno spirito vero di fratellanza. Lo regioni „ gli uomini 
lontani sono considerati non già 8,mondo un orli,eri» di lotta, ma secondo la idea 
che il lavoro o i profumi scambi accomunano lo sorti di tutti i viventi della 
terra Lo» la geografìa, non con la storia, noi Cucciamo sentirò ali •educando lo 
meloni u filmile mtnnito oummercmli l«s <jnuli convmigono nocotìHuriauieiiÈ© verso 
una iratellanza universale ilei popoli civili» J 

Non potevamo tacere in questa didattica, elio si rivolgo ni maestri italiani di 
oggi, („ non ad un idealo invisibile lettore die stia fuori della storia!) d tali 
aberrazioni retoriche delia didattici dotta geografia, nelle quali i mnestri si im- 

,1,1 lono spesso e elle inoatono ai giovani più inesperti ni.. rispetto, per 
li, reverenza elio vieti suggerita dulia speriate compete.net tecnica, o geografica 
o pedagogica, di chi lo proclamo quasi con un v«*rl>o di lode. 

Home si può perdonare l’insnno proposito di svalutare altri insegnamenti, per 
esaltar» quello di geografia? ’ 1 

Non si può non ribellarsi, leggendo un lungo scritto di un competente gerii- 
l,,r„ dii legislazione scolastica, il quale parlando dei Vatnri ‘educativi dell'rlrmnUo 
geografico, e,incentra il succo del suo dire in questa chiusa : 

« Nonostante elle in Italia non ei sia scuola, in cui non sia imposto nn prò 
grill»ma geografico, tuttavia ciò clic vive nell’animo dei maestri, ciò ohe infor- 
ma i programmi, ciò ohe caratterizza la scuoia è lo spirito della storia. K,1 ù 
con la storia che si ocre,a di dare alla nostra so,loia una atmosfera, un tepore 
una penombra, un profittilo, mi’nrmonia olio temprino il tono mentale del fan- 
eiuilo per cu, questi in contatto con altre tinte, altre voci, altre arie libero e 
fecondo bi trovi in quel disagio psichico, olio fa desiderare la mollo quiete della 
puerizia Intellettuale e la chiusura entro i confini della patria. Laddove lo spi 
rito nuovo dei tempi e della scuola moderna vuole l'educando agguerrito e IV 
"imo di lui aperto ai sogni e alle coscienti audacie di commerci, di scambi, di 
ntletli internazionali » I Li asteniamo dal citare la fonte di questa retori,-accia. 

(2) Si veda, a pag. 14 e sogg., l'importante opuscolo del prof. Giiinio Gatìavani 
L insegnamento della Geografia. Formo Stali, cooperativo tipografico. 1911. 
„ r,l!et0 11 G|jravanl.non à elle una delle molte voci, in questo senso con 
cordi, di geografi. Lo Sciiolz, i>iù innanzi ricordalo, il quale ha pur scritto 
bello pagina sull» stailo della regione come studio della rifa di essa, accette 
unolio lui questa msuftjcifnte diatitizioi)©. 
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Nulla di più inesatto, se si vuole intendere per geografia 

non una pura descrittiva topografica, ma la descrizione 
della distribuzione e dei rapporti fra gli enti terrestri : la 

terra nel suo organamento, che è vita, cioè storia. La geo¬ 

grafìa topografica è solo uno strumento di studio, nou io 

studio in sè; un necessario sussidio, non è la scienza (1), 

non è la geografia, ma il « leggere e scrivere » della geografia. 

•L Immaturità relativa del bambino della scuola elementare 

per lo studio della geografia. — Elementi o avviamenti 1 

Chiarito il concetto di geografia, è evidente che l’inse¬ 
gnamento vero è proprio di essa non è roba da scuola 

elementare, ma da scuola secondaria e superiore. Nella 

scuola elementare e nelle scuole secondarie minori tutta¬ 

via si insegna la geografìa, come avviamento alla geografia; 

cioè si incomincia a preparare quello che può chiamarsi 

spirito geografico: allo stesso modo che non in tutto si 

insegna storia, in senso proprio, ma si prepara lo spirito 
storico, anche non insegnando storia (2). 

(1) Olio sia sosi lo vede assai bene, a pag. 23, lo stesso Gaiuvaki, quando in 
lui educa ore 6 11 gcogralo prendono il sopravvento sul teorizzatore didàttico. 

’ 111 • 1 2 "lomento storico nell’ineegnaincnto geografico trionfa. Il Ourarani 
discorre d lUBeguaiiiciito in I.icoo ; imitato però le proporzioni, ciò ohe egli dice 
vaiti per tutte le scuole ; 

f Naturalmente, ricordando lo razze e lo stirpi, l'insegnante non dovrà fermarsi 
a fare della pura e semplice nomenclatura o dei quadri sinottici, ma dovrà anche 
parlare della distribuzione dei vari popoli nelle varie parti della terra, degli spo¬ 
stamenti avvenuti noi vari secoli, della maggiore o minore forza di espansione 
delle stirpi, dei vari ..siiti etnici stabiliti in un medesimo territorio, l/inse- 
gnanio cercherà di iar comprendere i lati più caratteristici delle lotto di nazio¬ 
nalità, mostrerà i vincitori e t vinti c si fermerà particolarmente sn quei popoli 
e ie nel corso della stona, per molteplici cause, binino avuto maggiore fortuna o 
potenza o esercitano una più larga influenza sulla civiltà. Ili onesti esporrà i 
caratteri fisici e morali più importanti, lo earatteristi.be più notevoli, le trasfor¬ 
mazioni subite, le istituzioni principali, tutti quegli elementi insomma che por 

dinVella8's7or'COntr,bUt<> * " Coltura <lei KioVil,li « un aiuto indiscutibile alio stai- 

Similmente l'insegnante indicherà i caratteri generali delle religioni, si formerà 
sulle principali, mostrandone i principi! fondamentali, in ispccic in relazione ]« 
uno dello altre. In forza di espansione, lo sviluppo preso nei vari seco] , il con¬ 
ti-, liuto portato alla civiltà nei vari popoli nelle vario epoche; ricorderà infine i 
oolimiti tra le vane religioni e rincontrarsi frequente delle lotte religiosi o dell» 
lotto nazionali». E non e noria tutto ciò? 

(2) Si veda il capitolo siillMnsegnamento della storia 
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Si badi però che avviamento alta geografia non significa 

affatto elementi di geografia, ma geografia « in tutta la sua 
integrità», sebbene integrità germinale. 

Ordinariamente insegnando nelle elementari si crede di 
essersi adattati ai bambini solo perchè si diminuisce quan¬ 

titativamente la materia insegnata, e si comunicano, sup¬ 

poniamo, dieci notizie «più importanti», invece di cento. 

Si chiama elementare la geografia che parlando dell’Europa 

si limiti a disegnarne i confini, a nominarne i mari, i golfi, 

e gli accidenti più macroscopici della costa, a delimitare 

sommariamente le regioni secondo la, configurazione ver¬ 
ticale, a ricordare in cifra tonda il popolamento dei vari 

stati, a indicare le capitali, eie. etc. Orbene tutto ciò è! 

geografìa elementare • o meglio sarà qualcosa di elementare, 

ma non è geografia! È soltanto maschissima nomen¬ 
clatura geografica, che accresce nella testa del bambino il 

numero delle parole incomprese, non le intuizioni. E si 

lui un bel moltiplicare le «figurine» nel libro di testo: 

quando saranno molte il libro sarà un bel caleidoscopio, 
ma non un libro ili geografìa. 

Altra cosa è ravviamento : così nella geografia come 

nella storia. L’avviamento deve darci, in germe, tutta l’«t- 

titudine a, fare il geografo, a sentire negli aspetti esterni 

della vita una unità di terze e di disegno, a sentire le 
cose della Terra come un vivo sistema. 

L’insegnamento della geografia pel bambino devo svol¬ 
gersi nella stessa sfera della esperienza infantile. Ed è ri¬ 

dicolo il motto « dal vicino al lontano » se si crede di in¬ 

segnar geografia passando durante la scuola elementare, nel 

giro di pochi mesi, dalla, pianta topografica della classe a 

quella del villaggio, e poi al raccordo del villaggio coi 

paesi vicini, all idea del circondario, alle notizie sui prin¬ 

cipali paesi e prodotti» delia provincia, della regione, etc. 
etc. E tutto ciò... rimanendo fra le quattro mura dell’aula 

scolastica o facendo qualche passeggiatina orientativa! 

Non si deve cominciare coll’esperienza del bambino per 
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passare, di volo in volo... alla notizia parola (1) di ciò elio 

è fuori dell’esperienza nel bambino; ma cominciare e ri¬ 

manere nella sfera di essa. Quel che occorre non è pren¬ 

der le mosse da essa e staccarsene tosto, ma approfon¬ 
dii la, chiarirla, ordinarla, ottenere che a poco a poco si 

slarghi da sè, rompendo, col crescere dal di dentro, ristret¬ 

tezze da bambino, confini mentali da abitante d’uu villag¬ 
gio, da provinciale. 

4. Che cosa può essere la geografia in una scuola 

elementare e popolare. 

Che sarà dunque la geografia della scuola elementare 
nel suo primo grado? Noi non abbiamo da cercare più la 

soluzione, perchè l’abbiamo già (lato nel capitolo su L’in¬ 

tuizione e l’insegnamento intuitivo (2), e, qua e là, nel ca- 
pitelo su La lezione (3). 

Lo studio nel mondo del bambino fatto dallo stesso 

bambino: ecco il giusto compenso morale dello studio che 

di quel mondo fa continuamente il maestro, per innalzare 
tino a, sò gli alunni suoi. 

Altro che insegnare a definire piede, pendio, cima del 

monte, fiume, affluente etc. eto. ! Senza saperlo, il bambino 

nelle lezioni di intuizione si vien facendo lui, quasi da sò 

(I) Un maestro^elementare, Otto Fiuta, ili Karlsi-nhe, 1.» scritto nn coniale 
sacco. nn der /lelmaisbund tur Oeupraphie (voi. Ili della raccolta citata dal. 
I AHUI16, lina. -1.1 e ia), noi .inalo dichiara ohe mal-rado tutto lo sforzo di ronderà 
intuitivo insegnarli tìnto tifigli elementi della geografia, esso resta ancor Bora prò 
un sistema per faro dei fanciulli mini-in parole (più argutamente, in tedesco : 
ilaulbraueher, come diceva il Pestalozzi). 

Il l'ritz lia delle gustoso pagine, olio ..omino sentita anche da italiani, ili 
caricatura di quell a geografia da portale! leve (Jìrienriigergeo,jraphie) a cui spesso 
m riduce la geografia nelle scuole del popolo. coll'Idea di tenersi al eieino e alio 
sperimentale, insegnando: nomi di strade, topografia del paese, strade comunali, 
prov.noiali, nazionali ohe toccano il paese della scuola, nomi e distanze dei vil¬ 
laggi vicini, linee ferroviarie, etc. eto.; c di tutto cib componendo un insieme 
di notizie «he o sono ridicole affati,, perché il ragazzo lo sa (o le saprà, an-i-e 
senza la scuola) o sono un peso della memoria, inutile e dannoso. 

.Meglio, 1,1 til! caso, la vecchia nome stilatura... delle cose lontanai 
(-) I arte III, sezione 1, cap. 2. 
(3) Parte II, cap. I, $$ 3, 4 e 9. 
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solo, ia geografia astronomica, fisica, la biogeografia, ìa 

geografia antropica, politica, economica, del suo mondo. 

Studio della regione, cioè della vita della, regione, in tutti 

i suoi aspetti, in tutte le relazioni dei fenomeni e degli 
esseri che la costituiscono (1). 

(1) Su Vétude rigionale, si veda il citino lavoro del Mairky fa png. 261-612, 
e l'articolo licìmatìiunde, «li IO. Scholz, noi Marinalo del Kisik, voi 1. 2* odi 
ziouo, pugg. MSI 17r>. Lo Bollaiz definisce il concetto di Jleimut clic non è prò- 
primnonto la patria, in senso nazionale ( Valcrland), e nemmeno il luogo natio. 

« Helmut» ò la patria «lelPanniia « quel territorio a cui ogni uomo deve Ih 
primo durature impressioni * olio non lo lascoranno per tutta la vita, attraverso 
tutti i mulamontì «lol mio animo; che daranno una certa fiso nomi a alla sua in- 
dividuulità. L"Heimat non è perciò solo un 'individuo geografico> ma un indi 
viduo clorico geografico ». 

Ansai prima «li loro, assertore dagli studi regionali si era latto il Djbstukwug, 
del quale si vedano le pagine s\iW emù nei pozione degli educatori, nell’opera prima 
citata, [l'or i tentativi pratici, si veda la nota bibliografica alla Ano di questo 
capitolo]. 

In Italia uno «ini pochissimi che hall dato valore [prima della riforma del 
1923] allo studio delta regione corno punto di partenza per salire a un piò alto 
miglio (lo studio della nazioni o del mondo) ò stato (Giovanni CnociONi. 

Anello il droiiiotii intendo por regione un ricco e vasto complesso di cultura. 
Prendendo ispirazione dal Crociani, per duo anni, nella Scuola Normale <ii 

Catania, io loci studiare ni ml« i alunni allievi maestri le condizioni della scuola 
<» della cultura «lei popolo nel loro paese d’origine. In molti casi ebbi la gioia 
«li olii nero «logli oli imi lavori di esplorazione morale «lei paesi della Sicilia 
Orientale. Oli alunni dovevano ilare organismo a una certa quantità di dati che 
richiedevo con un questionarlo. Si trattava di un capitolo «li vera <» propria 
li cimati: nude : «li «inolia, stessa elio, con più varii elementi, ma con approfondi* 
mento, si deve promuovere cominciando dalla scuola popolare. 

tl Orooìoni dimostrò la nec«‘ssità «li llà cultura regionalo in un articolo molto 
efficace appaimi sul Fanfulla della domenica del 22 Maggio 1001 (aiuto XXVI, 
n. 21); ritornò nel 1005 sulla <}uoatione nella rivista bimestrale Le Marche illu¬ 
strate nella storia, nelle lettere, nelle, arti coti una meinorictta intitolata La cui 
tura regionale, (Fano, A. Montanari editore, 1906): con articoli sullo stesso argo¬ 
mento proluso alla /lirista marchigiana <» alla Rivista Emiliana. IOgli ha ora 
pubblicato uno studio molto più ampio «li quelli ricordati, intitolato: Le regioni 
e la cultura nazionale, nella, mia collezione Scuola e Vita, I» serie, Catania, 
l'attinto. -Ma ha fatto anello «li piò: ha organizzato una collezione di libri 
letterari] per k souok secondarie « hVgioni * della «piale è apparso già il primo 
volume, Le. Marche, scritto «la lui perchè serva corno tipo por chi curerà lavori 
consimili por le altri» regioni, dia nel 1906, ispirandosi alle stosso idee del (-roeioni, 
l'editore Sauriron «li Palermo pubi» ieò una serie «li volumetti por lo scuole «de 
molitori di Hkniamino o Pia Finali»!, Alma Roma, Dal Tronto al Fortore; 

ili OnoLriawiNA Sabati in i e Lisa Puaccria, Al lavoro, bimbi Emiliani ! di 
Kovtoa Salvi, Sotto Vali del Veneto Leone ; di Fakfaklb Scala -Enrico, 
fa'iciliunclli. 

[Nel senso di primo mondo spirituale, oltre che naturale, del fanciullo, fu in. 
tesa la vita locale e regionale dalla riforma scolastica del 1923. II libro sussidiario 
ideato e attuato per sua spinta «la molti valentuomini riuscì cosa assai piu or¬ 
ganica e vivace dei primi informi tentativi, ora ricordati, i quali riproducevano 
i difetti consueti ai vecchi « libri di testo per la lettura*]. 

Se vogliamo trovare i più lontani ispiratori, fra noi di qu sto vivace movimento di¬ 
dattico, oltre al Orocioni che ne ò l'apostolo fervido e tenace, dobbiamo ricordare 
i fondatori «li molte riviste «Parte e di letteratura regionale, fra le quali primis 
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&. L’iutuizioue didattica di 0. G. Rousseau, e lo nuove vie 

della geografia elementare. 

Tutto il periodo di avviamento allo studio della geogra¬ 

fia (= intuizione del mondo naturale ed umano più imme¬ 

diatamente circostante) si può a un dipresso far rien¬ 
trare nei primi tre anni di scuola. 

Il quarto si potrà considerarlo come transizione fra il 
periodo del puro insegnamento intuitivo e quello d’un in¬ 

segnamento speciale «li geografia. 

Si tratterà in Quarta sempre del mondo circostante, ma 
si inizierà lo studio del «leggere e scrivere» della geo¬ 

grafia, cioè la costruzione e interpretazione delle carte 
geografiche, dentro i limiti dell’esperienza raggiunta. 

Per questo, come per tanti altri insegnamenti, l’intui¬ 

zione prima, e la più geniale di quel che convenga fare, 

fu quella del Rousseau, realizzata da E. Pestaiozzi (1). 

11 Rousseau deplora vivacemente che si facciano stu¬ 

diare al bambino inesplicabili geroglifici. «Gli si insegnano 

nomi di città, di regioni, di fiumi dei quali egli non con- 

ninin. fu la Napoli nobilissima, olii lavorarono fra gli altri Salvaturb di Giacomo 
o Bi.nbdbito Croob (11)18) [Un riconto svolgimento didattico dolili tesi dol 
Crociani ì>, I.nOPOLDO Fontana, < La carità del natio loco» nella scuola ita¬ 
liana Profilo rii una scuola ili Genova, J toni a, Assooiuzione per il Mezzogiorno 
edili’. 1980 (Supplementi Ì93Q all'balneazione Nazionale]. 

Ad innalzare il ronoott» dolla regione, ora clic l’Italia per eua fortuna va libe¬ 
randolo dai regionalismo, politico o morale, moltissimo hanno giovato quei nobili 
ingegni elio inumo ornato lo moderne nostre opere d'arto dialettale, di™ Ira i 
pii! recenti, il Di Giacomo, il Pasoareila, il Martoglio, il Testoni, il Burini,rani, 
il Padovani, il Di Giovanni, Vaun' Alitò, 

Noi campo speciale della gong ralla un preziosissimo contributo alla nostra mil- 
lura ragionalo vieno dai periodici pubblicati dui Olubs alpini e dal periodico La 
sorgente dei T. C. I ; b 11 olio bisogna cercare il materiale per comporre I nuovi 
libri scolastici di geografia. Indichiamo corno tipo non scolastico di libro geografico 
regionale, completo por Puniti! olio dà a tutti gli elementi della geografìa, la Guida 
di Fiume, preparata con un lavoro coscenziosissimo ili molti anni dal Club alpino 
fiumano, a cura di Guido Duróni, Fiume, Zanutel, libraio, 1911. 

Il) Per il i’estalozzi l’educazione elementare è quella obesi riferisce continua- 
mente alla attualità, cioè alle effettivo circostanze di vita dello scolaro, al suo 
mondo pili vicino, in ogni penso. L’ universalità del fino educativo non il, per 
Pestalozzi, affatto in oontrasto colla determinatezza massima dolla individualità 
da ndtioare e dei suo ambiente di vita. 

Del Pestalozzi si veda fi canto del Cigno nella edizione italiana del centena¬ 
rio (1927), tradotto dal Sansa, Soo. editr. La Nuova Italia 
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cepisce l’esistenza altrove che snlla carta che gli si metto 
sot to gli occhi,... ! Che cosa è -il mondo ? È un globo di car¬ 
tone. Ecco la geografia dei bambini ». 

— Dopo due anni di sfera e di cosmografia non v’è un 

bambino solo che colle regole fornitegli riesca ad andare 

da Parigi a Saint-Denis; non ve n’è nemmeno uno che 

sappia seguire i confini d’un giardino servendosi d’una 

carta topografica. — « E sono questi i dottóri che conoscono 

appuntino Pechino, Ispahan, il Messico e tutti i paesi 
della terra!» (1). 

il Rousseau però non si ferma alla negazione, come 
crede volgarmente che sia il suo stile la gente che non 

lo logge e ne parla (che è tanta!); ma propone il rimedio 
contro il verbalismo geografico (‘2). 

«I due primi punti geografici [di Emilio] saranno la 

città dove egli abita e la casa di campagna del padre; 

dopo, i luoghi intermedi! ; dopo, i corsi d’acqua del terri¬ 

torio vicino; infine, l’aspetto del solo e l’orientamento. 
Faccia da sè la carta di tutto ciò; molto semplice e, alla 

prima, formata di due soli oggetti, ai quali verrà aggiun¬ 
gendo a poco a poco gli altri, a misura che sappia o cerchi 
la loro distanza e la loro posizione»... « He non sbagliasse 
non imparerebbe mai »... 

Non deve avere le carte solo nella testa ; concepisca bene 
ciò che rappresentano e abbia una chiara idea dell’arte di 

costruirle. Ecco la differenza fra la scienza dei vostri allievi 

e l’ignoranza del mio 1 Quelli sanno le carte, egli invece 

« le fa » (3). 

La proposta del grande ginevrino trova solo da qualche 
anno attuazione pratica nella sortola popolare. Quando ij 

maestro è intelligente di geografia (cioè quando la geo¬ 

fi) L'arguto passo dol Rousseau è noi secondo libro dell'/JmiVe, udir., oitat», 
pag. 78. 

(S) 0. A. Coi.07.za ha opportunità inetto lumeggiato quanto di positivo e di 
costruttivo per una didattica sia noW'ÉmUe. Si veda il volumetto l)e.l melodi) 
slUoo nell’ Umilio di li. G. /touseeau, Palermo, Tri morelli editore, 1912. 

(3) Émile, odiz. ditata. Libro III, pag. 141-42. 
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grafia non la ripete passivamente da un testo, ma o la fa 

egli stesso o intuisce davvero come altri l’abbia fatta), 

sente tutto l'assurdo della carta geografica perfetta e pre¬ 

ferisce grandi illustrazioni murali di paesaggi e collezioni 

di fotografie e si insegna in tutti i modi, servendosi per¬ 

fino.... di cartoline illustrate. La carta del territorio egli la 

fu davvero costruire, attraverso una serie di piccole gite, 

e la fa davvero leggere ed adoperare nelia esplorazione, 

suggerendo via via le correzioni e le integrazioni oppor¬ 

tune. Il «plastico» completa ed aiuta; anzi, come surro¬ 

gato del paesaggio reale, è runica carta didattica d’una 

scuola popolare, sulla quale si faranno esercisti dì tradii 

sione in disegno lineare, con segni convenzionali (1). 

Naturalmente tali esercizii di cartografia si collegano 
con le escursioni, e sono eccellenti occupazioni per le 

Scuole all’aperto, per le formazioni giovanili, per le Colonie 

scolastiche estive, etc. È molto doloroso die di esercitazioni 

sul. terreno le scuole, anche le superiori, ne facciano ben 
poche ! (2). 

6. La geografia e l’italianità delle scuole. 

Pure lo studio della geografia locale nelle scuole popo¬ 

lari e gli esercizii geografici sul terreno sarebbero non solo 

l’unico modo di rendere poi, negli studi posteriori, vive 

(1) La propaganda dello cario plastiche in iutalata in Italia con lodo di apostolo 
«Ih! testé defunto prof. 1\ Sita BINI, direttore do l’Opinione geografica ; e possiamo 
attestare, per averne conosciuta più d'uua, la rara valentia dollt allievo del Sén* 
«mi, la maggior parte insegnanti in scuole complementari e magistrali, nella esecn- 
«ione ilei plastici di vario genero. 

Una bolla iniziativa Ìì quella dell',villanie del paesaggio geografico italiano, in¬ 
verno alla quale ni veda < La geografia,, di Novara, HII-1. ‘ 

(2) Noi so non mi ingannano i mici appunti, il prof. Piktro Sfssini 
"'iato «<>»>> scolari dell’istituto tecnico di «doglia una serio ili escursioni pel 
Lezioni di geografia sul terreno ed esercizi cartografici relativi. Credo che l’esempio 
del 8eusini rimanesse solo ed unico per alcuni anni. 1 2 

Dopo il IIIUU l'esempio fu seguito «lai prof Assunto Moni cogli allievi dell’I¬ 
stituto tamilico di Como, o dal prof. Paoi.o Hevei.u t-on quelli di Palermo. II 
Rovelli ho roso conto dolio KEscursioni geografiche eseguite cogli allievi (lezioni sui 
terreno) nella Siculo, Rivista bini, del Club Alpino Siciliano, Palermo, 1907. 

[Ora l'Iniziativa è passata ai maestri elementari e ai loro dirigenti Si veda 
a,l es. quale saviezza di suggerimenti è nello scritto L’inseqnumenlo della geo'- 

grada nelle classi elementari delle scuole per i contadini, edit ne! Programma 
didattico dello scuole per VAgro Bomano, Roma, via Farini 5] 
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e parlanti le carte geografiche, ma l’unico modo di dare 

agli alunni colla conoscenza piena del loro paese un po’ 

più di amore per esso. Han più giovato alla italianità della 

nostra gioventù lo sport del podismo, dell’alpinismo, del 

ciclismo, dell aulomob'lismo, illuminato dalle sagaci guide 
del Tounng Club Italiano (1) e dalle pubblicazioni de] Club 

Alpino, che tutti i programmi e le lezioni di geografia 

nel chiuso delie scuole. Aria alla scuola 1 L’Italia si deve 
amare attivamente : conoscendola! (2). 

1. I.a geografia e lo stadio del « motid > nativo » del fanciullo. 

Non mancano le proposte per elevare l’insegnamento 

della geografia ; e noi possiamo fare le nostre, fiduciosi 
che riescano un suggerimento utile a chi si è fatto della 
scuola una missione. 

1. ) Occorre formare libri sussidiarli per lo studio della 

regione con quanti brani, degni d’esser letti, si trovino 
m poeti, in narratori di viaggi, in scrittori di cose geo¬ 

grafiche. O’ò una immensa letteratura da utilizzare (3)- 
ecco un ricco campo di lavoro didattico pei maestri 

2. ) Gli enti pubblici e privati che promuovono gli*studi 
m Italia dovrebbero stabilir prendi por saggi modello di ' 
guide popolari per studio delle singole regioni, anzi di sin- 

(1) Okhì nmostro dovrebbe possederle usarle, divulgarle 
Sul IJbrtaliki.li, loro crentoro hì (), Cuuti II nt/utn/m rivirici »/• 

viaggiare, in Educazione Nazionale, Luglio 1027. ' intelligente 
(2) li doveroso ricordare lo bella relazione del eroi' \r. 

c^rrsir.£!anfKr.* * .AStti 
*%£ »s Zz» vsurxt &AL2*jn*».*> V”-“f 
ranno Ite del Pai»., oi.toi.o « Juilìa . . riti mondo 1il ; i ! " Kru,,do 
Worpurgo, Roma 1020 « seguenti ' btllu >Jur,c ’ edit» 

Ma quanto o firn no gli scriltori italiani I 

*ssr.* ~ - Srsvc 
l.sulla letteratura geografica popolare destinata ad illustrare le regioui si veda 

la bibliografia elle diamo alla fine di questo capitolo desunta .Mil f i 
» CUI dette luogo nel decennio 11123 1033 la riforma della scuola llnml,eil T' 
quale le ideo qui sostenute poterono trionfare (19S3)] elementare, nel.. 



IL PRIMO INSEGNAMENTO SCIENTIFICO 4)19 

goh territorii di ciascun centro scolastico popolare per 

ufficio"delF77^ MMbbe i^fcato a questo 
nftcìo, dell Umane nazionale per l’educazione popolare e della 
Federazione italiana delle Biblioteche popolari. (1) 

di VnifL iniZia?-Va,I>rÌVata ° delle graudi istituzioni libere 
di cultura e di educazione (Lega navale; Società geografica, 

ante Alighieri >; Club alpino ; Touring club-, Società per 
l incremento delle scienze, etc. etc.) dovrebbe provvedere 

alla organizzazione di piccoli viaggi dei bambini (2). 

’) L° Stafc0 <Iovrel)be fornire tutte le scuole di grandi 
radigli razioni murali (come propone il Vi patii) del lavoro 

‘Zt '' ! graDdl °pere COU)I,iute dall’Italia nuova per 
ra tonnare a s„a terra (bonifiche, ..,„1 

d.utt> por le ferrovie, lavori portuali, etc. etc.). 

media, si ve,la il mio acriUo7i ,e,,d0 'Z' I’ n M“*i‘ V" '« 

^ •coìM '» giu- 



8. Noia bibliograllca sullo studio del «inondo nativo» del 

fanciullo, come primo nucleo di studio storico, scienti- 
Ileo o geografico nella scuola elementare. (19.14) 

Coloro olle Itami» piti decisamente orientatola didattica geografica verso 

la concezione del doppio grado, geografia localo e geografia nazionale go- 

rale, sono stati in Germania 8. Fingimi di Wfinlieiin e K. V. Stoy di 

Jena, ambedue intorno al 1850. Fervido persecutore della loro opora fu lo 

HanMS (Autore di mia Erdkuudti in due volumi : I, Patertiindiscke lirdknndci 

II, Europa: (editi dal [fiat <11 Lipsia, 1910), 

Dal 1850 ad oggi lo studio del territorio ha avuto in Germania una 

serie ricobissima di pubblicazioni, ohe hanno illustrato, per i fanciulli, 

ogni angolo della nazione. 

Non mancano trattazioni pedagogiche recentissime fra le quali a noi 

basta segnalare il lavoro di K. Spranghi!, Iter fili ri ungetemi der Heimatkunde 

nello llandbuoh der UeUnatereUhung dello SciiOnichrn, 19*23. 

Un lavoro olio mostra il valore spirituale dello studio del natio loco, oon 

Biiggeriinonti preziosi circa la tecnica determinazione dei mezzi specifici o 

graduati di una educazione elio si appoggi alla « piooola patria» è quello 

di Wilhelm Lkdbrmann, Unlerrichtgnnge duroh die //«itimi, Oldemburg, 

Mltaoben, 1923. 

L’esempio fe stato seguilo da tutte le nazioni colte. Perfino ai villaggi 

si sono dedioati geniali libri, risvegliatemi d’ogni ordine di interessi montali. 

Por la Svizzera bì veda un modello di trattazione nel libro dedicato 

al villaggio di Oeltrfingen pubblicato per iniziativa della I.ekrerkonferem 

del Cantone di Soinltusa, e si segna quanto si fa per lo « guide locali illu¬ 

strate» nel Cnnton Tioiuo (Vedi Educatore della Svizierà italiana, Lugano 

1926-1927). 

Per la Francia si legga Maiiel Bakkkr , L’wtiUeaiion du milieu geo- 

graphique pour l’éducation, Lihrairie nouvelle, Montpellier, 1926, elio sviluppa 

Si spunto dato, (in dal 1910, dal Blangubrnon, nella lìtrue pédagogique. 

In Inghilterra la produzione è varia e ricca, sopratutto in vista della 

neeei ità di formare uno spirito rurale, come svelenatole «leUilndustrialisnio. 

Il IPelsh Department of thè Boari of Educativa nel 1924 pubblicò (II. AI. 

Stationery Office, London S. W.l) uno Scheme for thè Collection of Ilural 

Bore in Wales. 
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Dapfertntto sono in uso, da un pezzo, libri speciali : Regional Surueyt. 

La letteratura didattica italiana dopo il 1923 si era messa in primis¬ 

sima linea, cogli almanacchi regionali. Ma l’interesse per lo stadio della vita 

locale, malgrado la intensa propaganda rurale fatta o promossa dal Governo, 

" è Teuuto attenuando nel corpo insegnante onde è da auspicare che presto 

venga rialzato il tono, con nu ritorno ai programmi, in questa parte tra- 

leurati, sebbene non abbiano subito modificazioni ufficiali. 

Crediamo sommamente giovevole agli insegnanti adunare qui la biblio 

grafia delle opere por lo studio del luogo natio, apparse dopo la riforma 
dui 1923 al 1926. 

Piemonte. 

Caklo Bertoni, Il Piemonte, Casa editrice Sacerdote, Alessandria; 

Cahlo Bianchetti, H Piemonte, S. E. L, Torino; I M. Cabrerà o A.' 

Rolando, Il Piemonte, listit. Edit. Cisalpino, Varese; L. Collino, Il Pie¬ 

monte; almanacco per i ragazzi, Bemporud, Firenze; F. Farina e L. Ber¬ 

gamaschi, Alma» ateo piemontese, La Editoriale libraria, Trieste; Stufa n- 

Maguano, Il Piemonte, I K. E. S. Palermo; 8. Magnoni, Almanacco per 

il Piemonte, A. Vallardi, Milano; B. L Pista MIGLIO. Il Piemonte, Monda- 
dori, Milano. 

Lombardia. 

«Groppo d’azione per lk scuole drl popolo - Milano » Alma¬ 

nacco per la Lombardia, Paravia, Torino; I. Bergamaschi*! . Almanacco 

Lombardo, «La Editrice Libraria», Trieste; Gino Bonpiguoli, dolo d'oro 

Almanacco per la Lombardia, Ist. edit. Cisalpino, Varese ; I. M. Carrkha 

Almanacco del popolo Lombardo, lst. edit. Cisalpino Varese; Otto Cima! 

La Lombardia, almanacco regionale per i ragazzi, Bemporad, Firenze; D. M* 

Maroni, La nostra contrada, (Lombardi»!, Vallardi, Milano; A. Tongiohgi 

La Lombardia, Mondadori, Milano; C. Vitali, I,.subria, Trevisini, Milano! 

Venato. 

Alcide Barbieri, Il mio Veneto, Carabba, Lanciano ; Attilio Dusso- 

Almanaeco tenete, «La Editrice Libraria», Trieste; G. Masali e G. Zam- 

honìn, Il Veneto, Mondadori, Milano; Edvige Salvi, Pax liti Maree, Al- 

n unacoo regionale, Saudron, Palermo. 

Friuli. 

Tea D’Ohlandi. Il Friuli. Almanacco per i ragazzi. Bemporad, Firenze. 

Venezia Giulia. 

Babudri, Onda azzurra. Almanacco veneto-giuliano, Trevisini. Mi- 

lauo; A. Bettioli, Almanacco giuliano, «La Editrice' Libraria» Trieste; 
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Achille G0RLAT5; ftlmanàóco delia Venezia Giulia, Paravia, Torino ; Vit¬ 

torio Fori-ani, La Venezia Giulia, almanacco per i ragazzi , Bemporad, 

Firenze; Mario Pasquams, La Venezia Giulia, Mondadori Milano. 

Trentino. 

0. Bernardi, La Venezia Tridentina, Mondadori, Milano; G. Pionatti 

Veie,zia Tridentina, Bemporad Firenze; Pio Zini, Almanacco tridentino, La 
Editoriale Libraria, Trieste. 

Liguria. 

Ida Barrrris, La Liguria, Ahiianaoeo per i ragazzi, Trevisini , Mila¬ 

no ; G. A. Caudonk, La Liguria e il suo man, Troviaini, Milano; I. M. 

t ARMERÀ e Orso da Stampacb, La Liguria, Collezione « Chiomaverde » 

l-t.it, edit. cisalpino, Varese; Adkl» FaragOiaNA , Almanacco ligure, La 

Editoriale Libraria, I rinsti- ; 0, Fkacciiia, Almanacco regionale per la Li¬ 

guria, Paravia, Telino; O. Muraglia, « .S QUrgto * Libro di cultura per 

la Liguria, Suini rou, Palermo; P. Pasquali, Liguria fiorila e indù stri, 

I li. B. S-, Palermo; Libero Talogchini, La Liguria, Mondadori, Milano. 

Emilia. 

Aldo Andkicou, Almanacco Emiliano, Paravia, Torino; A. Bum,ODI e 

li. Magri, IV Emilia, Mondadori, Milano; U. Biava il, L’Emilia, almanacco 

regionale por 1 ragazzi, Bemporad, Firenze ; G. Gavazzi, L’Emilia, Trevi¬ 

sini, Milano; A. Flati, Almanacco dello troiani emiliano, S. R, I. Toriuo- 

G. Sassi, Almanacco emiliano, « La Editoriale libraria» Trieste; A. Sor- 

iiki.i.i, Almanaooo per l’Emilia, Sandron, Palermo, 

Romagna. 

I. Missino!,!, Romagna, Almanaooo per i ragazzi, Bemporad, Firenze; 

0. Nanni, Romagna solatìa, dolce paese, I. It. E, 8., Palermo 

Toscana. 

Art. Avui.ardi, Almanacco Toscano, Paravia, Torino; O. Marinelli e 

A. Tir Nuditi, La Toscana, almauacoo per i ragazzi , Bemporad, Firenze ; 

Pl. Pratesi, Almanacco scolastico toscano, Vallecobi, Firenze ; Aug. Pio- 

cicini, Toscana bella, I. R. E. S., Palermo ; G. Talocohini o L Luoattini, 

La ìosoana. Mondadori, Milano. 

Marche. 

Gius Bartoi.ini, Le Marche, almanacco regionale, Mondadori. Milano; 

I. Drago e I. Cksarktti, Il marchigiano, edit. 1 R. E S., Palermo; Au¬ 

gusto Piccioni, Le nostre Marche, Trevisini, Milano. Cesare Anniraldi, 

La Regione Matohegiana, Sandron, Palermo 
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Umbria. 

G. Greco e G. Palazzi, L’Ombria, Almanacco regionale, Mondadori, 

Milano; Carlo Faina, «Umbria Verde. », Paravia, Torino, 

Lazio. 

V, Battistklli, Il Lazio. Almanacco regionale per i ragazzi, Bemporad 

Firenze; Cesira Fiori, Il Lazio. Mondadori, Milano; A- Jacobini Mo' 
lina, Latium, Trovisini, Milauo. 

Abruzzi e Molise 

Alfonso Natali, Dai monti al mare d’Abruzzo, Almanacco per l’Abruzzo, 

Sandron, Palermo; E. Colangelo, Abruzzo, A. Vnllardi, Milauo; A. Mar' 

c linci, l'urle e gentile, Carabba, Lanciano; L. Mastkonardj, LA Abruzzo 

Treviaini, Milauo; U. Postiglione, Abruzzo, Paravia, Torino ; V. Ranieri, 

Oli Abruzzi, Mondadori, Milano ; Antonio Silveri, L’Abbruezo, I. R. E « 

Palermo; M. A Aoaukn, Gli Abbntzzi e il Molile, Bemporad. Firenze ; b' 

Amorosa, Il Molise, Mondadori, Milano; E. Cirene, Gente buona, sùssL 
diario por le scuole del Molise, Carabba, Lanciano. 

Campania 

L. Campo e A. Oiavauulla, Campania, libro sussidiario per la cultura 

regionale, Sandron, Palermo; G. Cerimeli, Campania felice. Carabba Lati 

ciano; A. De Crescenzo, La Campania, Carabba, Lanciano ; A Esposito 

Campania felice, almanacco peri fanciulli, Sandron, Palermo ; G. Mieacimo 

Kchi e sorrisi di terra di Campania, I, R. E. S., Palermo; Michele Ma¬ 

stro Paolo, Campania, A. Vallar,U, Milano; O. Musacciiio, La Campania. 

Mondadori, Milano; L. Pantaleo, La Campania, Travisili!, Milano 

Puglie. 

P. Cicntrelli, Le Puglie, Bemporad, Firenze; Cirillo Giuliano, Le 

Puglie, edit. Andò, Palermo ; Saverio La Sorsa. L’Appaio, Carabba Lan- 

ciano; O. Quercia Tanzarklla, La Puglia, Mondadori, Milano. 

Basilicata. 

F. Di Sanza, La Ilasilicata. Sandron, Palermo; L. Glannantonio, fa 

Basilicata, Mondadori, Milano; Bernardini Sisto, La Uasiticala, sussidia- 

no regionale e nozioni varie, Carabba, Lanciano, 

Calabria. 

Corrado Alvaro, La Calabria, Carabba, Lanciano; Nino Bertoni 

Dall’Aspromonte alla Sila, Sandron, Palermo ; Ettore Gliozzi, La Calabria’ 
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S. E. I„ Toriuo ; Giuseppe Polito, Le Calabrie, Bemporad, Firenze; O. 

Quercia Tanzakellà, Almanacco di cultura regionale per la Calabria, Mon¬ 

dadori, Milano. 

Sicilia. 

Ferdinando Cajoi.i, Almanacco siciliano, La Editoriale Libraria, Trio 

jfce ; Ernesto Die Franco, La Sicilia, Paravia, Torino ; L. e F. De Franco, 

Sella Sicilia, S. E. I., Torino; A. Die Trovato, I«ola del Sole, Edit.. Andò, 

Palermo; Alessio Di Giovanni, Sicilia, Bemporad, Firenze; C. Di Mino 

t G. CoocniARA, One il cedro fiorisce, almanacco sieiliano, Sandron, Palermo; 

F. Lonza, Almanucoo siciliano, Associazione del Mezzogiorno, Roma ; L. 

Natoli, Almanacco del fanciullo siciliano, I. R. E, 8.. Palermo; C. Perri- 

con k-Si RAO US a, Libro sussidiario per la cultura regionale della Sieilia, Andò, 

Palermo; M. SORRENTINO e A. Messi N a-L azza iu, La Sicilia, Mondadori, 

Milano; Zino Ardizzonk, Sioilia, Sandron, Palermo. 

Sardegna. 

Pan i a Lieo Ledili. La Sardegna, Collezione Bomporad, Firenze ; F, Ma 

Kliei.l.i, Sardegna, Almanacco regionale, Paravia, Torino. 

N. B. Noli ninnolino anello da noi libri dedicati a piò limitati am¬ 

bienti geografici. Citiamo quello di A. Baroni e A. Gimorri, Antrilogia 

frignonr.se, editore Horella, a Pavullo nel Frignano (Modena liUI) o quello 

di G. L oca ROM « N. Ripamonti, su Mogliano, Montegiergie, tip. Fizzini, 

I92R. 

il drappo d’Atioae per la simula di Milano si ò latto promotore, anche 

modi ante concorsi, ili monografie di maestri elementari intorno ai villaggi 

aove svelgono la loro attiviti! (nota del I93t). 



•j) !_a matematica. 

1. Concetto e valore della matematica. 

Suo posto nella cultura. 

La materia dì studio contro la quale più particolarmente 

si appunta il pregiudizio delle vocazioni, da noi combat¬ 

tuto nella prima parte di questo libro, ò senza dubbio la 

matematica. Qui sembra al pensiero volgare iguaro di 

sò — che si tratti proprio di una « grazia » : che si nasca 

o con uno speciale bernoccolo o con una invincibile, ori¬ 

ginaria avversione per gli studi matematici. Nè il pregiu¬ 

dizio colpisce solo le matematiche superiori, ma perdilo le 

elementari, quelle della scuola primaria e secondaria. Nè 

per esser volgare il pensiero elio così giudica è sempre di 

uomini volgari ; non mancano spiriti discretamente colti 

che accolgono e si fanno banditori di questo errore funesto 

agli studi. 

Per la matematica si può ripetere quel che si deve dire 
di tutti gli insegnamenti: o è necessaria, come studio fon 

dameutale, senza del quale non esiste pensiero colto-, o non 

vai la pena di insegnarla. 
Nè la necessità che noi cerchiamo è di natura utilitaria. 

Necessaria, si intende, alla formazione d’uno spirito umano, 
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e perciò, solo perciò, alla vita. Ohe della utilità tutti sono 

convinti; anche quelli che credono alla vocazione mate¬ 

matica; ma della necessità spirituale, per tutte le ani¬ 

me umane, non sono tutti convinti con uguale consape¬ 

volezza. Anzi accade spesso che perfino valorosi mate¬ 

matici quando si mettono a difendere la loro materia, 

lo tanno in modo affatto estrinseco e riescono a racco¬ 

gliere una serie ili luoghi piò o meno comuni sull’utilità 

della matematica per la ginnastica mentale, sui vantaggi 

pratici del conoscerla, etc. etc. JSlon altrimenti di certi 

filologi classici, che per la difesa degli studi classici si 

attaccano a ragioni esteriori di quella medesima portata, 
come so altre ne mancassero. 

Chi voglia vedere in una l'orma perspicua gli argomenti 

soliti in favore della matematica legga questo passo di un 

valoroso cultore di essa, che è anche uomo di gusto e di 
varia cultura, e anzi un po’ artista nell’anima: 

«Mentre affermo, conio ora faccio, che nessuna scienza mi sembra 
più utile, piii bella e più facile della matematica, quei tali (quelli 

che ostentano tlispr'zzo per la matematica), pur non dubitando della 
min affermazione, forse commentano argutamente questi tre aggettivi, 
cosi: Utile ? E quale professore non ritiene utile più d’ogni altra ia 
dottrina ohe egli insegna»' Deità? Pelle è quel che piace e, se la ma¬ 
tematica piace a lei, non piace a noi. Facile? Questo poi rasenta la 
canzonatura ! No, no; io non isohèrzo. E poiché nulla più del dog¬ 
matismo è ripugnante a ehi abbia la mente esercitata alle indagini 
scientifiche, io non voglio imporre a que’ tati la mia opinione: de¬ 
sidero soltanto aiutarli a formarsene una conforme alla mia. 

Ho detto che la matematica è più facile d’ogni altra scienza. Ed 
invero: quale altra scienza sf occupa di verità più elementari, poiché 
essa non ne presuppone alcun’altra, mentre ogni altra presuppone 
la matematica » In quale altra scienza le argomentazioni sono al¬ 
trettanto convincenti ed esaurienti? quale altra scienza conduce a 
risultati più sicuri e più agevolmente controllabili ? 

È appunto la facilità e l’immediatezza della verifica che, dando 
autorità critica decisiva anche ai più ignari, rende impossibile ogni 
frode. Invero, mentre un matematico ciarlatano può essere messo 
colle spalle al muro da uno anche non molto esporlo, soltanto un 
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dotto può riusi-ire a confondere, se pur vi riesce, un presuntuoso 
che si vanti competente in questioni politiche od economiche, filo- 
sofiche ed artistiche, tanto è vero che, quando due discutono d’ar- 
gomenti siffatti, quasi sempre accade di udir sostenere risolutamente 
dagli avversari! opinioni, nonché diverse, contraddicentesi, senza che 
alcuno riesca a provare luminosamente la verità della propria; tanto 
é vero che, mentre il tempo lece giustizia di psicologi e moralisti, 
filosofi e giureconsulti ch’ebbero grandissima immeritata fama, la 
storia non registra, ch’io sappia, un solo esempio di matematici il cui 
aome, già glorioso, sia divenuto oscuro nel volgere dei secoli. 

Quando affermo che la matematica è più facile d’ogni altra scienza, 
io non ignoro e non dimentico quanl’essa riesca difficile ai più 
(troppi si incaricano di provarmelo qnotidianameutel): gli è che, a 
dirla francamente, io dubito se costoro, benché sieno i più, siano 
alti a formarsi una soda cultura in qualsiasi altro ramo dello scibile. 

Ho detto che la matematica è più bella d’ogui altra scienza; ed 
invero in quale altra meglio rifulge lo splendore del vero? 

Ho detto che la matematica è più utile d’ogni altra scienza; ed 
invero quale altra fornisce cognizioni tanto universali nel tempo e 
nello spazio, aiuto altrettanto valido alle scienze fisiche e alle arti 
costruttive? 

Ma la matematica è universalmente utile, oltre e forse più che 
per la verità ch’essa fa conoscere, per i metodi di ricerca eh’essa 
adopera ed adoperando insegna. 

Nessun altro studio richiede meditazione più pacata: nessun altro 
meglio induce ad esser cauti nell'affermare, semplici ed ordinati nel- 

rarrjnmentare, precisi e chiari nel dire; e queste semplicissime qua¬ 
lità sono si rare che possono bastare da sole ad elevare, chi ne è 
dotato, molto al disopra della maggioranza degli uomini. Perciò io 
esorto a studiare matematica pur chi si accinge a divenire avvocalo 
o economista, filosofo o lettorato: perchè io spero e credo non gli 
sarà inutile saper bene ragionare e facilmente esporre» (It¬ 

ti) A i BssAHDuo P.1 doa, nise.orso pronunziato in occasione della distribuzione 
fin premi agli alunni delle scuole resto e civiche di Pinerolo, 28 Marzo 1908 
l.nerolo, ripogralla Chiamarne - Masoarelli, 1898. a pag 16-18. Questo discorso 
tocca con acuto osservazioni molti importanti problemi, soprattutto morali del 
lavoro scolastico, * 

Nftlln cerchia dello Iodi eitrfnteehe rimaneva, del resto, anello n Kit hart * 
I principi! fondami atali del misurare e del conteggiare sono 1 più & attirali, 
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La citazione è lunga, ma non ci pentiamo di averla 

fatta, perchè questa pagina è scritta con alto animo. Nè 

paia irriverenza per i matematici o presunzione se diciamo 

che si potrebbe osservare. 1.) Ohe tutte le scienze che 

fanno parte d’un sistema di cultura generale sono ugual¬ 

mente facili, belle ed utili; o difficili, aspre e disinteres¬ 

sate, appunto perchè ogni organismo (e la cultura o è or¬ 

ganismo o è niente) si regge sul principio della interdi¬ 

pendenza degli organi; 2.) Ohe lo splendore del vero rifulge 

sempre nello stesso grado, quando il vero sia atto dello 

spirito, cioè conquista di sè, di un sè più profondo. Il vero, 

in quanto fatto, non è per sè stesso splendente, giacché lo 

splendore è solo della interiore illuminazione dello spirito 

nel quale si svegliano le forze che dormivano: perciò non 

vi è gradazione di valore fra le scienze, essendo — fuori 

dell’atto, della effettualità del pensare — tutte ugualmente 

nulla-, 3.) Ohe non si può considerare il valore del metodo 

i primi i lidia pensabili, esoroizii preliminari, ohe anche il più debole intelletto 
«i cren dn uè, ed ni primi fondamenti ni allaccia il più strettamente la ulteriore 
elaborazione matematica, che d» là muovo a poco .» poco innanzi, senza inter¬ 
ruzioni. 1 concetti di grandezza nodo i primi di tutti, sui quali il mnout.ro possa 
e debba reprimerai nel modo più compiuto allo scolaro, e pei quali possa e debba 
pretendere lo stcnso dallo scolaro. ut non o'ò nulla che possa sfuggire alla lin¬ 
gua, non oi sono pericoli di divagazione. Noti c’è da risparmiare alcuna spinta 
dei sentimenti dello soolaro, non o’ò da temere noia sino a quando la materia 
non è trattata in modo inferiore albi sua dignità... Qui è da corcare ciò elio in 
nessun altro lungo itiseg mi mento si può l’orso trovare: il Jìlo conduttore, il ban• 
dolo iter un primo insegnamento infantile, che sia fatto così da. conferire auto¬ 
rità occ. eoo 

Si veda : I L<\ Il iene a kt, Pestalozxis Idee e.ines A D O der Auschauung E inleit, 
IV. Deber den pddagog. Gebruuch der Mathematick $ 12, pag. 1» dei Ptidayo- 
gischt tiebriften, edizione Sallwtirk, 2 volume. Langensalza ; II. Bejrer, 190(1. 
(Bibliothek Pddagogischer Klassiker, dirotta da Kkdkuico Mann.) 

Ed ecco altro lodi estrinseche, nell’opera del Barili, molto discussa in ltalis 
(il Gicntilb la dolìul * rifrittura herbartiana « ; l'OitttBTANO, che ne ò il tradut¬ 
tore: < sintesi mirabile della storia di lla pedagogia e della scienza pedagogico 
moderna » 1) : 

« Come nella matematica il pensare è più facile, è audio più sicuro il successo. 
La matematica fra tutto lo materie che vengouo insegnate è quella che presenta 
il sistema più perfetto. Ma non solo por l’intima connessione delle parti, anche 
por Posposizione del pensiero, la matematica fornisce un tipo idealo, al quale 
noi aspiriamo poi noi le sili e disciplino. Essa ha introdotto nella scienza il con 

cotto ili eleganza, che corrisponde a quello della grazia nell'ano > eto. etu. 
Come si vede, il mondo dello spirito per molti si ò fermalo a Cartesio (e con 

questo non vogliamo dire che Cartesio avesse torto, ma liauno torto gli altri che 
lo ripetono senza Bentire che con lui il pensiero non si è fermato!). 

Di Caeitbsio i giovimi è bene clic vedano almeno il Discorso sul metodo, nell» 
traduzione italiana di gidsupi-k «aitta, Bari, Laterza 1912. 
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fuori della concreta vita scientifica, quasi come una gin¬ 
nastica. Il metodo è l’universale procedere dello spirito, 
quello die v’è di universale in ogni attività e in ogni 
studio che sia vera attività; cioè: è lo stesso sapere nel 
suo svolgersi come conquista; e non si può parlare perciò di 
un metodo piuttostomateinaticocbealtrimeuti.il metodo è 
analisi e sintesi come unità di analisi e sintesi (spirito 
costruttivo: spirito storico, e scientifico, e matematico, e 
filosofico). E si potrebbero fare altre considerazioni; senza 
togliere valore alla sostanza di quel che scrive l’illustre 
matematico, che è tutta qui: rigetto delle volgari obiezioni 
contro gli studi matematici, critica del pregiudizio della 
vocazione matematica (1). 

La verità che ci preme di chiarire è questa: la matema¬ 

tica è organo della cultura, necessario intrinsecamente a tutta 
la cultura, e in ogni grado di essa, sia pur rudimentale. 

Si potrebbe fare, e in gran parte si è fatta, una storia 
del pensiero umano, che mostri il contiuno contrapporsi 
di due bisogni spirituali: il bisogno di dar posto nella 
realtà all’individuo, colla originalità sua (inconfondibile 
coll’originalità degli altri individui); e il bisogno di tro. 
vare nella realtà l'elemento della stabilità, la regola, la 
inflessibile legge di rapporto, l’armonia e l’equilibrio del 
tutto. 

I due bisogni sono fondamentali. O’è nella lingua la in¬ 
dividuale creazione, e la norma; nella scienza della natura 
l’individuo (il perenne mutarsi della vita), e la classe, la 
legge; nella intuizione del mondo il singolo oggetto rivis¬ 
suto come singolo, e la geometria degli esseri, per la quale 
si confrontano e si distinguono quantitativamente 1’ una 
dai! altro; nell’intuizione storica l'avvenimento individuo 

(1) Chi voglia vedere una trattazione vasto del ooncetto empirico del rigore 
matematico o della utilità della n ati matita legga l'opera di I. M. C. Dchamel, 
Des tnélhodea dona tea acinices de raisonnement, in cinque parti, Parigi, Ganthier- 
Villars, 1875, Parte prima.- Dea mélhodes communes à loulcs les sciencea de reti- 
aonnement. [Notevolissimo ara il lavoro di G. A. Colozza, La matematica nel¬ 
l'opera educane», Uotnn Soo. edito. Dante Alighieri, 19151. 
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e l’idea che lo coglie in rapporto e in funzione degli altri 
avvenimenti, etc. etc. 

O’è Eraclito (il perenne scorrimento del reale: « tu non 

immergerai due volte la stessa matto nella stessa acqua 

dello stesso fiume»), e c’è Parmenide (il mondo perenne 

unità); c’è Empedocle (contrasti degli esseri, affinità e re¬ 

pulsioni, quasi amicizia e amore nella vita del mondo), e 

ci sono i Pitagorici (l’essere « puramente » è dei numeri 

die sono l’armonia delle cose); c’è Protagora (« l’individuo, 

come tale, è la misura della verità»; donde poi: la verità 

non c’è, ognuno se la fa; verità non è la legge dello stato, 

ma la legge del più forte ed abile) e ci sono Socrate e 

I Iafone (la verità è il concetto, il bene è il possederlo; 

la verità è l’idea modello del reale, il bene è parteciparne); 

c’è Cartesio (matematismo universale) e c’è Bacone e Ga¬ 

lileo («esperienza della vivente natura») e Vico («scienza 

della storia» e anticartesianismo, cioè antimatematismo) ; 

c'è positivismo (uniformità della natura e quantificazione 

delle differenze fra gli esseri ») e c’è l’intuizionismo (« ori¬ 

ginalità sempre nuova del reale»). Evia discorrendo, sino 

alle più modeste contrapposizioni: il metodo del disegno 

lineare e il metodo del disegno spontaneo; il criterio razio¬ 
nalistico e il criterio storico estetico in ortografia, etc. etc. 

La posizione dei problema della regolarità del mondo, 

ecco il prodotto dello spirito matematico, del quale la 

matematica vera e propria (scienza della quantità) non è 
die lina manifestazione. 

Il più sublime sforzo del pensiero è l’unificazione della 

regolarità della natura colla originalità dell'Individuale, 

quella che Kant chiamò sintesi a prióri, cioè inscindibilità 
di esperienza (elemento sintetico) e di concetto (elemento 

a priori), quella che Bruno aveva intuito come coincider 

tia apposito rum, insistenza dell’eterno nel transitorio, del¬ 

l’essere nel divenire; e (per venire sino al presente mo¬ 

mento della cultura italiana) quella ehe ha portato Bene- 
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detto Croce a ideo liticare Filosofia e Storia e Gioviuim 

Gentile alla identificazione di Filosofia e Vita, n^l puro 
atto del pensare. 

In questo senso lo spirito costruttivo o matematico n n 

è prerogativa della matematica; anzi la matematica, astrat¬ 

tamente considerata, indipendentemente e prima delle al 

tre scienze (1) sarebbe qualcosa d’arbitrario (2) 

(1) Proprio corno la considera il Padoa: 
< La matematica non presuppone alcun’alha scienza, mentre ogni altra scienza 

presuppone la matematica» Op. cit., pag. 17. 
(2) È questo il senso che noi diamo al concetto di arbitrarietà dello materna* 

tiohe, conferita ad esse dal Croce nella sua Logica. Ma è possibile e lecito con¬ 
cepire la matematica fuori dell’organismo della cultura? Chi penetra bene il 
sistema del Croce deve concludere che no. L’interno sviluppo della filosofia dol 
Croce porta necessariamente a questa conclusione. L'arbitniri'*tà della matema¬ 
tica sarebbe, secondo noi, qualcosa di simile all’arbitrarietà delle scienze della 
natura; l’una e l'altra vanno affermate solo quando ci troviamo di fronte ad uu 
modo positivo di intendere queste discipline, 1’una come posizione della uni¬ 
formità fissa e immobile dolla natura e le altre come tipizzazione (con ingenua 
fede nell'oggettività dol tipo) della natura, clic è invece storia, sviluppo. 

Estraiamo dalla mirabile Storia della filosofia di GL Wildki.»ano (Palermo, 
Sandron, 1912) qualche passo relativo alla diversa considerazione del valore della 
matematica attraverso i secoli; gioverà forse a qualouuo dei lettori più deside¬ 
rosi di approfondire il ten a di questo paragrafo. 

Dapprima il mondo dello forme matematiche fu pensato come una realtà supe¬ 
riore e originaria, di cui la realtà empirica doveva essere una copia; a quella 
apparteneva essere pcrmaueute. questo era il mondo opposto deiraecauere ». (Pi¬ 
tagorici); (1) « La vita terrestre non ò se non il campo dell’imperfetto, dell'in¬ 
feriore. privo di ogni ordine sicuro* (Anassagora), (2) «Solo mediatiteli numero, 
si può conoscere l'essenza delle cose; vale a diro esse sono comprese soltanto 
quando ò conosciuta la determinaziona matematica oho ne ò il fondamento* (Fi- 
lolao), (3) « 11 mondo della percezione ò una miscela dell’ infinito o dei limite 
delle forme matematiche» (Platone nel Filcbo) (4). Poi non si ricerca più il si¬ 
gnificato matematico debordino de! mondo, ma lo si vuol prendere e dimostrare 
dai fatti (Filosofìa del Kinascimento). (5) « Le formo semplici de li'accadere ven¬ 
gono isolate per essere assoggettate alla misurazione » (Galilei); \6) si concepisce 
la filosofia come matematica universale (Cartesio); (7) si considera la matema¬ 
tica come i! modello di tutte lo scienze (da Cartesio al secolo XVIII); (8) e la 
matematica unicamente si salva nello scetticismo di David Home. (9). Poi si 
respinge la matematica come incapace di darci i rapporti reali, i quali possono 
essere colti solo dalla percezione (Aufltbtrung); (10). La conciliazione, anzi l'uni¬ 
ficazione della categoria matematica colla realtà della percezione avviene nelPe- 
stetica trasoendentale di Kant. (11) Forme pure della percezione o intuizioni a 
priori. Ed ò questa l’ultima tappa della storia della matematica come organo 
del peusiero, non potendosi considerare come un progresso il nuovo astrattismo 
della logica calcolatomi (Hamilton ed creili) (12). 

I passi sono nel I. volume: (1) pag. 60; (2) pag. 71; (3) pag. 75; (4) pag. 161; « 
nel II: (5) pag. 55; (6) pag. 55; (7) pag. 56-57 ; (8) pag. 6J ; (9) pag, 162; (10, 
pag. 174; (11) pag. 243; (12) pag. 375. Naturalmente, come al solito in rutti i 
manuali stranieri di storia della filosofìa, manca G. B. Vico, per il quale si «leve 
vedere ora B. Croce, La filosofìa G. lì. Viro, Bari, Laterza, 1911; capitolo 1 e 
il. dove sono esaminati i rapporti fra la filosofia del Vico e quella di Cartesio, 
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2. Criterio (l’un primo insegnamento della matematica. 

Vediamo quale conseguenza didattica derivi, per ia 
prima educazione, da questo concetto della matematica. 

L'educazione dello spirito matematico e costruttivo si fa 
anche all'infuori della matematica vera e propria; così come 
l’educazione dello spirito stoiico si fa anche all’infuori 
dello studio della storia vera e propria (1) così come P e- 
nueazioue dello spirito grammaticale si fa all’infuori della 
grammatica ex-professo, etc. ete. Quello che il Padoa 
chiama pregio didattico «Iella matematica (cautela, sempli¬ 
cità, ordine, precisione: chiarezza, etc. etc.) deve essere pregio 

didattico di ogni insegnamento. In senso largo, in ogni 
scritto coscenzioso c’è matematica: anche nell’arto, nella 
poesia; e quel pregio è ideale (Vogai studio, e frutto (Vogai 
studio. 

Questo è il corollario più importante di oiò che abbiamo 
esposto fi n’ora. 

In secondo luogo: se la matematica, è, coni’è, attività 
fondameli tale dolio spirito, un insegnamento elementare deve 
avere lo stesso pregio scientifico ohe ha un insegnamento su¬ 

periore, così come la storia nello scuole elementari ò germe 

di storia, ma storia; la geografìa germe della geografìa, ma 
vera e propria o completamente scientifica; l’arte è infantile 
ma come tale, arte vera; le scienze naturali, primo sguardo 
gettato sulla natura, degno di approfondimento e di svi¬ 
luppo, dopo la scuola elementare. 

Deve valore qui la regola generale: ha valore per il 
bambino ciò che, continua ad avere valore per lui, anche 

quando ha cessato d’esser bambino; che equivale a questa: 
il metodo per l'insegnamento elementare non è diverso del 

metodo per tutti i gradi successivi dell'insegnamento: la dif¬ 
ferenza è solo di estensione, di quantità. (2) 

(1) Si veda il capitolo suirintfc^/mwicw/o della storia a pag. 382 e segg. 

(2) Ciò non toglie gli espedienti ingegnosi della didattica pratica, i quali però non 
■ono mai da credere qualche cosa di piu che provvisorio, per destare l'attenzione 
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Dobbiamo trovare perciò nei primissiiuo insegnamento 
di matematiche, ohe è quasi appena « il leggere e scrivere, 
il sillabario delle matematiche », la stessa ‘purezza scientifica 
che si troverà dopo (1). 

Ciò posto, procuriamo di diventare un po’ maestri di 

scuola, e di delineare i problemi, come nascono nella 
scuola. 

Sin dagli inizii — insistiamo—, deve esserci anche i\ 
una scuola elementare (dove sono bambini che vanno 
rispettati, cioè non turbati con l’intrusione didascalica del 
maestro, la quale troppo spesso e troppo gravemente 

e«l i ii cute miriti. Per questo si veda, Ira le cose pi h notevoli : A. A liìshandrint. 
Lu ri,-crea di sèt Edit. in primo tempo -la Baolier, Firenze 1925, poi da Val- 
lerohi, ibid. 

K questo un libro noi quale uncini gli avversari) limi trovato nobiltà e serietà 
noia cousi denudo!!» dui problema educative, lede iieH'azione di chi educa, oltre 
cIim iute e dignità di tono. Ora l'autrice, in un volume Dhlallita Nuova, elio 
truMu di latta la riforma scolastica (udito dui Le Mounier, da Firenze 19:31» dà 
ampio «v olgimento al tema dello studio attiro dulia matematica (Capitoli : h'avil- 
itici ir. a senza numeri e l’azione costruttiva del maestro; l primi calcoli; Olire la 
Uterina e le prime difficoltà tifila moltiplicazione e della divisione. Senza « biru- 

mentarii » speciali, con «empiici mozzi di intuizione alla cui raccolta ed CBciogi- 
l'i/.iono lavorano gli stessi bambini, può far molto ogni nlfellinosa maestra, rima 
«li « materne astuzie ► . Si veda ad esempio ciò che fa Bianca Sartori. nella 
Smi .in di Pila (villaggio del (’unton Ticino, presso Intragna, nella mia pubbiica- 
ziono « Dal mio archìvio didattico ► « Associazione per il Mezzogiorno», odit. via 
Monte Giordano HO, Roma 19,29. 

A li 'estero rispirazione didattica migliore oggi vi no dai metodo del Prouoi.y, 
I cd non ture belga obu ancor poco è conosciuto in Italia. Molti oggetti di esercì* 
lazi ouo derivano però dal metodo Mon tesso ri. Biechissima è la «orbi dei giuochi 
<h mloo'o, per i piccoli scolari e perlino por i bimbi tardivi o deficienti Si veda 
Auok Dkhcokudhbs, L'éduculion des en/ants arriérés, Dclaohaux et Nicstlé, 
NeuchAfcel, 1932. ’ 

Ai maestri delle scuole comuni va però segnalato soprattutto il semplice c ua- 
tuinlo materiale di esercitazione per il calcolo escogitato dal Makcucci per lo 
Scuole dell'A aro Roman». (Vedi 11 programma didattico, edit. « Lo scuole per i 
contadini *, Via Fari ni, 5, Roma). 

(U l*e-r questa non spregevole ragione crediamo, con profondo sentimento'della 
rerii,à, pur, si intende, non presumendo di aver dono tutto nel modo migliore, 
che a noi dia sufficiente competenza per parlare di in segua meuto di matematica 
nelle «cuoio del popolo anche «olo quei pochissimo di matematica elementari* che 
sappiamo dalla scuola media. Giacché qui non si tratta di stabilire quali esercizi 
occorrono (questo può dir i» solo un vero matematico, non noi, perni la giusta 
accusa di ciarlataneria!) ma di decidere qua e sia il carattere del procedimenti 
matematico nella mento «lei bambino, perchè possa dirsi veramente che egli im¬ 
pari (cioè fa la verità matematica), qualunque sia concreta mente la verità che 
deve imparare. Cioè, anche qui, lasciando il problema tecnico agli specialisti, noi 
affrontiamo un problema pedugogiéo-jìlosofico. E se un matematico tratta la stessa 
questione (non tecnica, ma tilosoiìca), lo fa non in guatilo matematico , ma »» 
guanto filosofo. 

15 - LOMBARDO RADICE. - Lezioni (li didattica. 
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arresta la spontanea e intelligente loro osservazione del 
inondo!) lo spirito scieutiiico della matematica: riflessione 
e scoperta. 

Dobbiamo lasciare che il piccolo matematico, che c’è in 
ogni spirito infantile, si svolga quanto più liberamente 
sia possibile con sforzi e ricerche personali. Precisamente 
quello che abbiamo concretamente mostrato necessario, a 

proposito di tutti gli altri insegnamenti. (1) 
Prendiamo anche qui ad esempio quel che avviene nella 

creaturina di piccolissima età, la quale appena balbetti (2). 
Essa sente 'la quantità, la proporzione, la grandezza, 

etc., oscuramente; un giorno però scatta, dopo chi sa 
quale lungo intimo lavorio della mente, in una giuliva 
esclamazione: « grande! » vedendo una sua bambola nuova, 
di proporzioni maggiori di quella colla quale prima gino- 
cava. È la gioia d’una prima scoperta matematica. Poi, dopo 
altre fatiche e ricerche, un giorno seguendo dalla finestra 
una lunga fila di carri, essa crea (è la parola) la sua nu¬ 
merazione: «.carro..., altro, altro, altro...», e così via sino 
all’ultimo, (iià conta: con un solo.... numero. E crea così 
anclie la sua geometria, per continuo suo intimo lavoro 
di confronto. «Palline» scopre nel limone, nell’arancia, 
nei globo elio vede su una incisione, in una collana di 
coralli, in una medaglietta; è la sua prima idea di figura 
e forma circolare o sferica. Così sente i primi «problemi», 
e ipielli soli che «scopre» hanno un valore nel suo spirito, 
perchè frutto del suo raccoglimento. 

Se interrompiamo (le precoci correzioni ci sono qui, 

(1) La matematica dei fanciulli corno invenzione della matematica b «tutu illu¬ 
strata gonialminti! orti da (liso KKitnurri : Il numero c i fanciulli, Lu Voce, 
Kiroiiz*1 2, 1H ! il, Scienza come, /'orniti, : 1/invenzione materna nella scuola degli 
elementi, un voi. di pp. 321. Roma, Società editrice « Dante Alit iteli », 1928. 
Cruenta ultima operi, por l’approfondita considerazione di liuto i) probi orna edu¬ 
cativo, kì può ciMrililcmrc conio una ardita didattica di Lutto I' insegnamento, e 
uou del mutimi a tiòo soltanto. 

(2) Si tratta, per noi, do la stesn i creaturina di meno di due anni, della quale 
discorremmo par ando ilo la, natura del linguaggio e del suo apprendimento. Si 
veda il capitolo primo, deirerfucas/om: estetica. 
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come nella lingua), se pretendiamo di aver troppo presto 
l’esattezza dove c’è lo spontaneo errore (errore par noi, 
non per il bambino!), noi soffochiamo la prima e spontanea 
e preziosa « indagine matematica », che deve crescere su se 
stessa. 

il bambino ripeterà, sì, la parola nostra, senza perii 
a.'ere assorbito il nostro concetto: potrà, ad esempio, nu¬ 

merare « uno, due, tre, etc., sino al limite della sua. 
memoria verbale, e della insistenza pedante delia ripeti 
zione; ma di «matematica» non nascerà nulla nella sua 
testa. 

Come a due anni, così nella scuola, e poi sempre! Ha 
valore pel bambino solo quel tanto die raggiunge colla 
propria esperienza, o che, colla guida d’un maestro (il 
quale sappia da dove si muova e dove voglia arrivare), 
può diventare propria esperienza, colla completa illusione 
d’aver raggiunto il risultato da sc\ 

Alleile nella matematica si educa alia insincerità, fa¬ 
cendo credere al bambino, sin dalla numerazione, die 
sapere vuoi dire ripetere bene una serie, di «parole» inse¬ 
gnata dal maestro, fi) perciò assolutamente necessario, 
anche dal punto di vista morale (1), che il maestro quando 
riceve gli scolaretti di prima non tenga nessun conto di 

qiiello che è apparente sapienza di conteggio, acquistata per 
meccanica ripetizione, dalla famiglia; ma tenga come punto 
di partenza solo le disposizioni e le capacità di osserva¬ 
zione e raziocinio che riesce a scoprire, partendo dal minimo 
possibile (2). bisogna rifarsi daccapo, dalla primitiva vergi¬ 
nità di impressioni del bambino, dalla sua matematica, 
non dalla nostra, da quella che ò nella sua. testa, non nelle 
«ue parole. Rifarsi, per fermare e trattenere le idee, per 

(1) Occorre ripetere elio per noi ogni insegnamento è iu eh educazione moraleI 
Si vaila, almeno, il capitolo «Ielle scienze naturali. 

(2) A lidie «ini si presenta spontaneo uu richiamo di altri capitoli. Quasi le 
«tesso parole adoperavamo parlando, uegli appunti di tecnica scolastica, del 
« leggere e sori vere ►. 
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dare consistenza, ordine, valore e quelle che troviamo, per¬ 
chè possano da sè germinare in altre. 

Molto ragionevolmente i programmi di prima classe 
dispongono: conteggio da \ a 20; anzi qualcuno vorrebbe 
che non si oltrepassasse il 10. 

Ma come lavorare con un limite così ristretto? Giova 
spiegare «a soldini», la nostra idea. 

Quando siamo all’l, al 2, non ci fermiamo per insegnare 
a nominare e a scrivere il segno corrispondente, ma per 
fissare il concetto relativo in tutta la sua esattezza, in 
tulli i rapporti e le movenze sue; per far pensare lo sco¬ 
laro con noi, come aveva certo pensalo da solo; ma ora 
con più compiutezza, con un sentimento nuovo di «con¬ 
trollo» sii ciò che sa, e di certezza di esser guidato e 
sorretto. Già con il due, gli tacciamo intravedere tutta 
‘inolia che sarà, per molto tempo la sua matematica, 
tutte le operazioni fondamentali, cioè i problemi da ri¬ 
solvere. 

1 -f 1 ; 2 — ! ; 1 X 2 I 1 X 1 ! 2 X 1 i quante volto 1 è 
in 2 ?; 1 in 1 ? ; metà di 2t; metà di 1?; ] — i • 2 1 • 

7t X 7»; etc. 
E tutto con lunga ricerca personale del bambino, fa¬ 

cendo arrivare a tutti questi atteggiamenti del concetto 
1, 2; non presentandoli completi, perchè sieno imitali e ri¬ 
petuti. 

Anche questo è un lavoro paziente e artistico del 
maestro di prima classe, troppo scioccamente disprezzato 
da taluni maestri di classi superiori, i quali credono d'in¬ 
segnare qualcosa di più alto e degno, perchè han da fare- 
colla regola del tre semplice! 

Una volta si insegnavano: prima, la serie dei « nomi» 

delle lettere dell’alfabeto ; poi, le sillabe, bo a = ba); infine 
le parole. Il metodo fonico distrusse quella stortura, so¬ 
stituendo il criterio: «a ogni nuovo suono imparato, com¬ 

pleti esercizi di lettura nei quali esso sia adoperato con 

quelli precedentemente studiati ». Così, una volta (e in qual- 
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che luogo, anzi in molti luoghi, ancora !), si insegnavano: 
prima i nomi ih i numeri) nella loro serie; poi le operazioni. 

Il metodo matematico vuole invece che « per ogni nuovo 

numero raggiunto si facevano i più completi esercizi di cal¬ 

colo entro i confini di esso». 

Questo però non basta a chiarire il nostro concetto clel- 
rinsegnamento elementare delle matematiche (in questo 
caso dell’aritmetica). 

Si usa, ma anche moltissimo si abusa di mettere a sus¬ 
sidio continuo il cosiddetto materiale intuitivo. Certo, il 
bambino incomincia a far conti, a numerare con oggetti) 

sieno essi palline, fave, stecchini, linee, punti etc., o al¬ 
meno — e pare l’aiuto meno evidente — colle dita. (1) 

Giustissimo, e quésto vale come prima, anzi primissima 
occasione, come per tutte le materie; ma falsissimo è — 
non intuizione, ma vuota e stupida meccanicità — se ri¬ 
maniamo sempre attaccati alle « cose » (2), 

(1) Adagio pi*rì> * ai mali passi ». Si deve badar bene ai limiti della percepito 
lilà della quantità, nel bambino e in tutti ! 

Conto re, « colpo d'occhio, coti un solo atto mentale, un gruppo di oggetti di 
ugual forma, disposti ft uguale distanza, à facile se rì resta entro piccoli confini; 
diventa impossibile se gli oggetti sono molti. In questo oaso si analizza (diciamo 
cosi, la quantità, suddividendola in gruppi minori. 

Per esempio sarà fucilo vedere la quantità : 

0 * 
* 0 

ma quasi impossibile, senza suddivisioni, vedere a oolpo d'occhio, la quantità : 

000 * * * 0 
* * * * * 0 0 

Nessuno intuisce «quattordici* senza fare raggruppaminii minori, come ad es.; 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

oppure : 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

L’osservazione e la considerazione accurata di ossa ò del Lat. Da essa deriva 
l’invenzione di apparecchi di iutui/.ione più adatti del vecchio pallottoliere. Vedi 
C. floNatta, Discoforo o pallottoliere. Attore vie per l’inseqnamento dclVaritme¬ 
tica elementare, in Educazione Nazionale, 1927 pp. 490-005. 

'2j Buono osservazioni si trovano in N. Fornelli, L*educazione moderna, To¬ 
rino, Camilla e Berto’ero, 1884, cap. XVII. Tutto il volume è, del resto, ami 
giusta protesta contro il cosi detto insegnamento attraente. 
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Quando prepariamo il lavoro entro il 2, tatti i mezzi 
intuitivi che possiamo escogitare perchè il bambino avvìi 

la sua ria rea sono preziosi. Così ha cominciato il bambino 
guardando il mondo; quando vide, ad es., per la prima 
volta il cane di casa, e poi lo rivide, lo conobbe, lo 

distinse da altri esseri, da altre specie di cani più 
grandi, più piccoli, (l’altro colore, e lo scoprì iu (ine: 
come uno. Ma fatta questa scoperta non c’è bisogno, ogni 
volta elio ci accade di nominarglielo pigliare in braccio 
il signor cane e portarlo dinanzi alla sua seggiolina, per 
l’ubbia didattica che il nome non deve separarsi dal¬ 
l’oggetto ! 

Così, quando insegniamo numerazione, dapprima ci 
serviamo dello spunto oggettivo, per concretare l’idea, 
farla rivivere nella cosa. Ma quando il concetto due, con 
tutte le sue movenze è conquistato, il bambino di sei 
anni lo vivo e rivive, sente e risente, anche senza quella 
perpetua cristallizzazione elio è l’idolo didattico «og¬ 
getto». È l’idea che si oggettiva, non è l’oggetto che 
entra nella sua testolina; e quando l’idea è veramente 
oggettivata una volta, quella volta basta per tutte. () 
l’idea è raggiunta, e allora non occorrono più fave e 
palline e steccolini; o c’è bisogno di questi gingilli, ed 
allora seguo è che il maestro ha perduto prima il suo 
tempo, e che l’alunno non sa lo lezioni precedenti! 11 
bambino che per rispondere al problema 2 -J- 2 ha bisogno 
di tirar fuori due dita d’una mano e due dall’altra, per 
numerare tutto insieme, sa contare meccanicamente, ripete 
parole che si susseguono come quelle senza senso dei 
suoi giuochi, delle filastrocche scioglilingua, che sdruccio¬ 
lano dal labbro con la cadenza ch’ò nell’orecchio, unico 
legamo che lo unisca! 

Insistiamo per rompere subito e troncare nella scuola, 
iu questa come in tutte le materie, tutto quello che è 
verbalismo, anche sotto la moderna veste dell’ insegna¬ 
mento oggettivo e intuitivo (positivisticamente inteso). 
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Noi vogliamo pensiero, anima; non cose. Per questo pregiudi¬ 
zio del materialismo didattico, l’aritmetica nella scuola popo¬ 
lare sotto l’apparenza d’essere una delle materie che più co¬ 
stringe alla riflessione—come si decanta nelle retoriche di da 
scaliehe—diventa in realtà una delle tante ripetizioni e no. 
mondature che affliggono l’umanità bambina. E quando 
nell’insegnaménto elementare delle matematiche si co¬ 
mincia ad andare su questa via del lavoro meccanico, si tra¬ 
scina poi il medesimo errore anche nelle scuole superiori (1). 

Par di dire un paradosso, ma c’è pur troppo, anche in 
aritmetica il componimento, e la retorica casistica e de¬ 
finitoria. 

L’applicazione, come si dice, di piccoli problemi, richiedi 
ragionamento; problemi si fanno, dunque si ragiona, i 
fanciulli dimostrano di capire. Dovrebbe essere così; ma è 
così, solo quando il piccolo problema da, svolgere, la dif¬ 
ficoltà di soluzione da affrontare sia volta per volta pre¬ 
sentata in modo da richiedere davvero una pur picco¬ 
lissima ricerca e riesca nuova, inattesa, lasciando piena 
libertà e spontaneità di svolgimento : — quella libera 
iniziativa, che cresce col crescere della maturità dello 
scolaro, ma ebe esiste e deve esistere anche nei primissimi 
anni di scuola. Invece, — e ne vediamo le prove anche in 
certi libri di testo elio abbinino sott’ occhio e che per 
pietà non citiamo) (2), molte volte il problema, il fanciullo 

(1) Bicppo Cavi, professore noi TUnivereità di Purina, in un artieolo Superi cut a 
ed intuizione in rapporto alla propedeutica wotcwaticir (apparso nei lì'allenino 
di matematica del Conti, di Bologna, u. 10-12 del 1 «0-7.1 avverto; «Non vorrei 
«ho un eccesso di buoua volontà. da parte dell’inNogminte lo portasse a far uso 
di questi mezzi al di l<\ «lei modo olio li considera conio espedienti ( provvisori i, 
perciòi per fermare l’au.enzione delPaliinno e per stabilire min via di ‘cokiunici 
ziono Ira esso e i'insego.iato. Mai io vorrei elio fossero portati a! grado di me///.i 
di dimostrazione sperimentale. 11 Levi bì riferisco allo scuole secondarie, ma 
vorreinino che tutto l'articolo fosse meditato anche dai maestri, perchè i pro¬ 
blemi didattici delle varie scuole nella sostanza coincidono sempre. Si veda per¬ 
tanto lo studio del L. nella mia Milizia dell'Ideale, Soc. Editr « Dante Ali- 
ghieri ►, Doma. 

1*2 Possi Amo però cataro la bibliografia critica datane da M terne in Cipoki.a 
quale relatore della Commissione per la revisione dei libri di testo, nel 1923 
(Koma, Tipografia Operaia Cooperativa, a cura della Direzione generale per le 
scuole elementari). 
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lo risolve, come «risolve» uno dei tanti componimenti 
per traccia e per imitazione, che va svolgendo nelle ore 
d’italiano; secondo un tipo fisso, secondo un modello pre¬ 

parato (1). Per un certo periodo di tempo si fanno esercizi 
che richiedono la addizione, poi quelli che risultano con 
una sottrazione, eie. Ad ogni nuovo esercizio, è il maestre 

che dà l’avviamento, non il fanciullo che mette tutto l’ina-, 
pegno e lo slancio a scoprirlo; — nulla è lasciato alla 
libertà del fanciullo; si scrive « cosi e così» (a secondo 
del gusto personale del maestro o del libro di testo 
che egli adotta), si risponde prima a questo, poi a quello 
si mettono le diciture: in alto « problema », dal lato siui 
Stro «indicazione », dal destro « calcolo », più sotto « rispo¬ 

sta» o simili; questo, ahimè questo, vuol dire, secondo 
molti maestri, ordino, chiarezza e precisione... matematica! 

E come tutti i componimenti poi hanno una somiglianza 

desolante, tutti gli svolgimenti di problemi, tutti i co¬ 
sidetti «ragionamenti» presentano, o a voce o in iscritto, 
una identità assoluta: che però (qui è il peggio!) l’inse¬ 
gnante nemmeno dubita si possa rompere, perchè « l’a" 
ritmetica, che diamine!, è identica per tutti, e le solu¬ 
zioni non hanno possibilità di essere diverse nei diversi 
individui». Eppure il come si giunge alle soluzioni non 
è fisso e immutabile per tutti — e appunto le diversità 

(3) Contro lo sciocco convenzionalismo neiriiiBognatnento della matematica, per 
il (juaie tanti e tanti alunni non arrivano, nemmeno dopo molti anni di Annoia 
lottila, ad acquistare un po' di spirilo ino. tematico, sì legganogli articoli ili Gem¬ 
ma HmcaSim, Il metodo attico: Matematica senza < matematica *, in Hdacaztom 
Nazionale, 1fpp 3 o sgg.), 1927 (pp. 96 e sgg.), 19*i8 (pp. Il e sgg.). 

Si ricordino lo parole «li un insigne pedagogista ohe ha considerato ansai bone 
questo capitolo della didattica: 

«Como da noi tornisi impartire rinsegnamonto di matematica, ò lutto.. Li 
dimostrazione si risolvo in una esposizione rapida o ordinatissima, in una sintesi 
perfetta, condensata e logicamente inappuntabile, ma in cui le svariate difficoltà., 
sono simulato o non vinto .. L'insegnante dimostra, l'allievo sta attento mentre 
il suo prò esso razooinativo si muovo su una comoda falsariga, su un tracciato 
bou livellato. 

... Col continuo ricalcare un disegno non si apprende a disegnare; con l'assi¬ 
stere ai balli non si ae«iuista T abilità di ballare ; o col semplice seguire un ra¬ 
gionamento non si impara a ragionare... (Colozka La matematica nell* opero 
educativa, Roma, 1915, pag. 35). 
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vuol veliere e scoprire ia vera scuola, per educare lo 
spinto. Il fanciullo ragioni a modo suo, colle parole che 
in quel momento per quel dato problema gli si presen¬ 
tano più spontanee e più site; rallenti o precipiti, s’in¬ 
dugi o scatti, a seconda che « detta dentro » (1). 

Non ci sarà nei primi gradi grande difficoltà nè grande 
diversità di svolgimenti, come invece poi si troverà sem¬ 
pre più, avanzando nello studio; ma quel barlume d'im¬ 
pronta personale che è sempre possibile, non si deve soffo¬ 

carlo-, non si devono presentare nè modelli, uè tipi; im 
vita, nei problemi. 

Correggeremo l’errore, domanderemo il « perchè » di una 
risposta, ma non imporremo mai a priori il nostro perchè 

e il nostro come- il perchè e il come del nostro lavoro 
pronto, della pappa scodellata (2). 

Ma c’è anche la retorica regolistica, la quale non è 
vero che si cominci a insegnare in terza classe tecnica 
o in quarta ginnasiale, ma nella scuola elementare. Non 
si insegna, è vero, la definizione di metafora, sineddo¬ 
che, metonimia, etc. etc., ma si fanno ai bambini queste 
domande : 

«Con quale segno s’indica l’addizione?», «Come si 
chiamano i numeri che si addizionano? ». « Come si ose- 

(1) Ascoltiamo le confessioni (li un matematico, e, per bneeo, non « elementare* : 
« Oli ! lo associazioni ingiustificate e talora, stravaganti olio ci mettono stilla 

prima traccia della verità a dimostrarsi, ehi osa dirle in pubblico con vera sin¬ 
cerità? E come le potrebbe dire ?... Il vero segreto dell’invenzione non si puh 
svelare... * Così Bbppo Lievi nell’articolo sopra ricordato. Sì. anche la matema¬ 
tica è arte, per la sua parte, e richiede perciò il rispetto pili simpatico della 
individualità. Il problema ci rì presenta identico a quello che abbiamo esaminato 
nei capitoli sul componimento, siti disegno come urie infantile, eco. 

(2/ Togliamo da un libro ili testo per quarta elementare questo consiglio al 
maestro, che conferma i nostri timori, e ci obbliga a sconsigliare : * ...assegnato 
un problema, l’insegnante si assicurerà sempre che i fanciulli V abbiano bene 
compreso, e potrà anche indicare nei primi esercizi di un dato genere, la via 
per risolverlo... ». Non è identico questo consiglio a quelli di quei tali vari Sei- 
ori ricordati a proposito del componimento? persino il genere dei temi, come ì 
generi letterari nel comporre. 

[Nelle scuole di avanguardia, com i quella di Maria Boschetti Alberti, in 
Agno {Cauton Ticino), si ha il compito libero di matematica. Il bambino si pro¬ 
pone i quesiti, li illustra, li risolve. I lavori sono sempre individuali e rispondono 
» interessi reai'] 
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guisce 1’ addizione ? > (Ma eseguendola ! non parlando, 

anzi avendo il diritto di stare zitti se così fa più como¬ 
do !), eoe. eco., analogamente. 

« Come si fa la divisione quando il dividendo e il di¬ 
visore hanno ugual numero di cifre decimali ? — e se il 

numero... è disuguale ?... (Ci sarebbero libri interi da ci' 

tare—) Ohe oos’ è una frazione comune? — una decima 

le? come si riduce una frazione comune in decimale? 

Quali espressioni si usano nel sistema metrico deci¬ 
male ?» (1). 

Tutta questa roba non diciamo che il fanciullo non 

debba saperla; solo non va anticipata; come insegnando 

lingua non si concepisce da noi la regola, anticipata (inula 

del parlare. Deve sì, saperla, ma trovandola via via, da sè, 
e in azione (2). 

Bisogna anzi dare al fanciullo l'abitudine di essere solo 

di fronte al suo problema e di pensarselo a modo suo, 

(1) Naturi!Unente citiamo da libri di testor di [retorica] aritmetica (retorica noti 
o'ò scritto Nulla copertina, ma ò sottinteso), e ci duole di non poterli nominare 
qui data l'indole del nostro vidimici 

l’2) In Itului nbbiamo grandi mntematiri udì© miivcrwttfi o nei politecnici, pes¬ 
simi mutemutici nelle seno « elomoutari. Nessun© può olle adersi, perché la verità 
è questa; ©ini,inaia di libercoloUi di testo senza matematica o con errori di ma¬ 
tematica; assoluta umorali/'.a di acr* fcti didattici di maestri elementari riguardai, ti 
la materna lioa inhhiumo frugato tutte lo riviste e Ir bili iogr ilio 1J, di ironie alla 
dolorosa abbondanza di opuscoli retorici e generici dai tutoli enfatici (11)13). 

[Soiciitilìriiinriile rrodIoni;© a il tosto dolio Scorza, (1980) noi libro unico, 
ordinato per tolte le se noi© del regno; ma 0 ancora poco vigilo lo spirito didattico 
del um»*nfro, per arrivare attraverso il granilo lavoro dei fanciulli, al risultato 
dì colimi polo'. il, eli ò propello dal iilm-Mino di llo Sc-.i za}. 

Noi abbin i o troppo spesso il maestro oh*' i’a dri « versi » o li pubblica, magar 
colli» sua fotrr rulla ; |] maestro olir seribacrliia il « saggio critico ► che fa la 
i oonloreu/.a •, su qualsiasi argomento, noi lucalo circolo ; ma non abbiamo quasi 
mai il maestro, ad <*aoin|ho, elio corrispondo con parimi ni di iiiatcm ,ti ira, «svolai 
ia sua culi.ura noi scuso di una più profonda e onesta coscienza del proprio itili- 
ciò come insegnante di clementi mattm olici Cosi poi abb aino spesso il direttore 
di scuola elementare che non ©a impedire 1'introduzione m-lla scuola di certi libri 
he stii ali di ni n Lem ubica (dementare : cosi abbiamo I’ ispettore letterato e a-mato- 
malico, anzi dispre/.zutore della matematica. Il loMerntume, accademico è quasi 
scomparso nella, cultura o nolo scuole superiori, rimano però ancora — ultimo 
rifugio — nello scuole primarie. 

Chi voglia una prova dello scarso amore di moltissimi maestri per le matema¬ 
tiche, legga la vistosa raccolta di spropositi matematici in libri di testo per le 
scuole elementari ohe ha messo insieme la brava E. Iìisbon-Minio [Errori ed 
inesattezze piu comuni di aritmetica o geometria, elenco di forme errate, eou cor¬ 
rezione© discussione , ad uso degli allievi maestri 2» edizione, Belluno. [Si veda 
ora la citata relazione di M. Cipolla] 
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cercando la via breve e più esatta; la matematica è più 

nella sua intima natura silenzio e raccoglimento, cbe non 
cicaleccio di formule e annaspare di parole. 

Così è necessario, per continuare a fabbricare, ad es., 
l’aritmetica nell'anima dello scolaro, che per lungo tempo, 

Siuo almeno alla terza, il calcolo mentale si identifichi 

collo scritto; — che il fanciullo arrivi sempre lui, per le 

sue strade, allo svolgimento, non presentandogli noi an¬ 

cora il modello più perfetto, il risultato di studi fatti da 
nitri. 

Così, a poco a poco, quando un primo fondamento di 

chiarezza e spontaneità si sarà affermato nel suo pensie¬ 

ro, noi potremo condurlo, ancora quasi come ad acquisto 

suo, al nuovo tipo di conteggio e di soluzioni spesso di¬ 

verso assai nella struttura e nei mezzi adoperati da quello 
clic il fanciullo aveva prima escogitato (1). Questo pas¬ 

saggio deve avvenire però senza creare nel suo spirito 

una specie di dualismo non conciliabile, e senza far sen¬ 

tire l’imposizione di un precetto e di una regola cieca e 

assoluta, ma con quella medesima, logica che lo ha guidato 
noi suo primo far di conti. 

E anche, quando il passaggio è avvenuto, il calcolo «men¬ 

tale'» deve restare, sempre-, il bambino deve essere capace 

di sbrigarsi da sè, al massimo possibile, senza aiuto di 

carta e penna. Troppo presto, a tutto scapito del libero 

svolgimento del pensiero, la scuola ci fa schiavi della pa¬ 

ni Sarebbe intero»salila studierò come computino nel nostro popolo i meno 
colti. Si troverebbe una corta varictù di modi personali o locali o regionali, fu Sicilia 
per osmupio, la lira si conta cosi (osservalo quando un bottegaio vi db il resto)’ 
I, 8. 12, Iti. 20 (soldi); altrove si conta a baso 2; coi pezzi di nlkel da 0,25 ii 
popolino non st raccapezzava più, perche non ava spontanea la serio 5, 10, 15, eoe. 
(soldil; noi paesi di maggioro anaH'ahetismo chi conta 4, 8. 12. evo. (soldi), non 
o buono a contare 20, 40, (II) eco in-utnaiuiD ; e neppure II), 20. 30, 40 ecc. (cen¬ 
tesimi; In molti luoghi nella tosta di;; bottegai più umili o’è un sistema monetario 
« di misuro misto .1.1 moderno o dall'antico; gli analfabeti hanno una varietà 
straordinaria ili sogni por ricordalo i conti, soriveudo col carbone sul muro o 
incidendo col temperino un pezzo di legno e così via. 

Penino qui dunque c’è uu dialetto, una... malemalica dialettale, una cultura 
'naU-mutii’.'i regionale da tener presolite. 
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rola scrìtta, del problema scritto : non sappiamo più guar¬ 

dare il mondo coi nostri occhi e cercarvi noi tante verità, 

ma abbiamo bisogno che queste ce le dicano i libri, le 

carte stampate; il fanciullo spesso studia il suo paese 

sulla carta, nel chiuso di una stanza scolastica, prima di 

aver fatto le lunghe passeggiate che lo preparino a far 

da sè una carta, avendola in testa; legge e studia una 

pomposa descrizione di un’aurora, di un prato borito, prima 

di averli scoperti e sentiti eoi suoi occhi e colla sua ani¬ 

ma; analizza il fioro, anatomizza l’insetto come dice il 
libro, ma non li vede mai crescere e vivere. 

Qualcosa ili simile a tutti gli altri errori di questa no¬ 

stra clausura scolastica, che diventa passività e mancanza 
d’iniziativa, succede anche nell’aritinetica. 

E il ragazzetto di 5" e (5* magari, che sa tante definì- 

zioni, e ha scarabocchiato tanti quaderni di problemi col 
ragionamento e collo svolgimento, là spesso una meschinis¬ 

sima figura ili fronte alla prontezza della contadina, del 

pescivendolo, del venditore ambulante, che si son creati 

tutta la loro piccola sapienza di conteggio, e, ne, sono essi 

padroni, e lasciano comandare la propria testa; mentre lo 

scolaro è asservito al quaderno, alla regola, o (peggio) al 
modello e all’esempio hello e fatto. 

Non altrimenti il contadino sa lo ore senza orologio, 

misura a occhio le distanze, mentre noi viviamo dimentichi 

del sole e delle stelle; e misuriamo qualche volta le nostre 
passeggiate... col «contapassi!». 

Quante macchine e congegni, meccanici o didattici, per 
rendere macchina il libero spirito dell’uomo! 

Il mostrare subito al bambino, appena va formandosi il 

suo spi ri Lo, veramente matematico, la via più breve, le 

regole raggiunte in altro modo, ò preparare questa acida 

vitù. Il fanciullo il quale conteggia p. es. 15 |- 1(1, così: 

15 -j- 10 = 25 ; 25 -|- 5 — 30 ; 30 -j- 1 — 31, o altrimenti ; 
fa tutto un lavoro suo di scomposizione, riunione delle 

quantità; se le vede nascere, muoversi; cerca per ogni 
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nuovo caso la scomposizione che gli riesce più rapida e co¬ 

moda ; — lavora, pensa. E talvolta si sente... rimproverare, 
perciò, dal suo maestro. 

Se gli presentiamo invece l’addizione scritta e incolon¬ 
nata, non c’ò piò nulla o ben poco di suo; è il tipo, lo 

schema già pronto, raggiunto per una via diversa, che egli 

non sa intimamente spiegarsi : è la regola elio egli impa¬ 

rerà presto, è vero, più presto e più facilmente anche del 

calcolo mentale autonomo, (anche ò più facile leggersi una 

paginetta di notiziuole scientifiche, che percorrere chilo¬ 

metri per cercare ed osservare !), ma che non ha il valore 
della sua esplorazione « matematica ». 

E la regola lo renderà pigro mentalmente. 

Impigrisce sempre e, sì, degrada ogni lavoro passivo, 

dove tutto si limita alla tecnica. L’alunno preferirà presto 

ed abuserà della comoda strada, farà le altre mille addi¬ 
zioni, sottrazioni, moltiplicazioni, ecc.—sempre con mag¬ 

giore disili voltura e con minore spreco di forse (si dice 

sempre così pet «pigrizia!»). Ma diventerà presto tutto 

il conteggiare una lila più o meno lunga di cifre, che si 
vedono, non si sentono più; che come concetti, non vi¬ 

vono; sarà come la carta geografica, che imparata troppo 

presto rosta qualcosa di assolutamente lontano da quello 

che rappresenta: segni, linee, punti, colori, vedendo i 
(pulii il fanciullo non si sogna nemmeno di sentirli come 

simboli di fiumi, monti, città, colline, vere e reali ch’egli 
dov robbe immaginare. 

E così pure, per qualunque tipo di problemi; prima di 

sapere, per .comodità e rapidità di esecuzione, che il tal 

Ijuesito può essere risoluto colla regola del 3, l’altro col 

calcolo dell’ interesse semplice o composto ; prima di impa< 

rare determinali tipi di calcolo, (società, miscuglio, ecc.) 

il ragazzo devo averli già saputo raggiungere colle pro¬ 

prie forze. Già nelle classi elementari inferiori, nel piccolo 

limite delle quantità numeriche che egli è capace di do¬ 

minare, egli può eseguire moltissime specie di calcoli cer- 
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cando lui la via, senza nemmeno sapere che esista un 
certo tipo perfetto di soluzione (1). 

Soltanto così diventa impossibile il rimpianto che ci 

assale molte volte di fronte ad un problema: «Eppure a 
scuola lo sapevo fare, ma non ricordo più come si facesse ! 

il die significa invece «non l’ho saputo mai davvero » Per¬ 

chè altrimenti anche quello che ci sembra di aver dimen 

ticato, se fu appreso bene, deve esserci possibile di sco¬ 

varlo di nuovo, da noi stessi, rifacendo la strada che 

avevamo percorsa con nostra fatica e sforzo. 

Un solo esempio: la Incoia pitagorica è una macchina 

per non far pensare la moltipiicasione: mostriamo qui come 

qualcuno 1’ lui modificata nell’ uso didattico pur senza 

toglierle il suo carattere di meccanicità, ineliminabile. 
L’espediente proposto consiste in questo: nel non far ri¬ 

peterò risultati già ottenuti, costringendo il bambinetto 

a. scoprire 6 X ~ 7 0 tutti gli altri analoghi; cioè 
facendo clic completi da. sè le caselle che rimangono vuote. 

) 

(1) [Anche In questo senso. Matematica tenga matematica, jrtft citnt-n 
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Un esempio di adattamento « didattico » della tavola pitagorica., 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 t) 8 IO 12 14 16 18 20 

3 * 9 12 15 Iti 2f 21 27 30 

4 * # Iti 20 24 28 32 36 40 

5 * * * 25 30 35 40 45 50 

6 * * * # m 42 48 34 60 

7 ***** 49 56 63 70 

8 « • # * » * | 154 72 80 

!) * ****** 81 90 

10 ******** 100 

) 





II concetto della vita 

Giunti a questo punto della nostra trattazione è nostro 

obbligo di chiarire il grave problema dell’ insegnamento 

religioso, che si dibattuto con tanto fervore e qualche 

volta con tanto accanimento in Italia, specialmente prima 
della grande guerra. 

Religione è un concetto della vita. Una idea del nostro 

essere e dell’essere di tutte le cose che ci circondano, 

nella, loro unità suprema; un bisogno di credere, ma di 

credere interiormente, e perciò di giustificarsi ogni cosa 

ed ogui atto, con la presenza in ogni cosa e in ogni atto 

d’tin valore ohe li superi, cioè una connessione vitale del 
singolo col tutto; un sentire l’infinito. Ecco Dio, il Dio 

stesso ilei selvaggio, die adora un oggetto della natura, 

assumendolo nella fantasia sua a magica potenza; ii Dio 

del mondo ellenieo-romano ebe è l’uomo stesso, la stessa 

vita morale dell’ uomo trasferita in uno o molti piò po¬ 

tenti esseri ; il Dio cristiano uno e trino, il Dio padre, 

generatore del mondo, il Figliuolo (l’uomo, il concreto 

essere storico del mondo) lo Spirito Santo, sintesi di tutti 

e due, imitò inscindibile della vita. (Nella vita il divino 

insiste nell' umano, e l’umano è lo stesso divino: il divino 

concreto nel suo affermarsi clic è lotta, (il giusto pecca sette 

volte sette al giorno)• nella sua lotta che è amore (adora 

zione intima del divino, ricerca di esso, trepida per la 

continua coscienza che da noi è infinitamente lontano, 

oltre che infinitamente vicino!; amore che è difesa dal- 
1’ eterno nemico). 
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Ecco Dio, il Dio stesso ohe è la Verità cercata dalla 

Filosofia, la quale si libera da ogni impaccio mitico, e 

nella quale — in quanto filosofia — non significano più 

nulla tutte le particolari figurazioni storiche del divino, 

che informano le singole fedi, dalle più ingenue e gros¬ 

solane alle più profonde e sublimi. 

Tutte le espressioni di fede, in quanto tali, dalla super- 

stazione del pitocco (che è pure una lede, e perciò una 

.elevazione dello spirito, una coseiensa del proprio limite), 

alla purezza dell’attivo culto della carila francescana, cui è 

altare la povertà e preghiera il sacrifizio e la dedizione al 

«prossimo»; — tutta la mitologia scompare come mitolo¬ 

gia, nella filosofia, e si traduce in concezione razionale : si 

trasvaluta. 

Nessuno più del filosofo comprendo il valore delle fedi 

tutte : nessuno più del filosofo ó lontano dalle singolo fedi. 

Difensore egli ò del significato della fede contro la vol¬ 

garissima affermazione eh’essa sia una costruzione artifi¬ 

ciosa, e una invenzione di preti; difensore però altresi 

della ricerca, contro la fede che si cristallizza e si chiude al 
progresso della verità e, divenuta cieca essa stessa, si la ac- 

eeeatrice di coscienze, o distruggitrìce dell’uomo elio procede 

libero alla spa meta divina: la lede che erge il rogo di Bruno 

ed umilia l’uomo nel povero vecchio Galileo, ir un tempo 

nel quale la religione vera si chiamava appunto Bruno e 
Galileo, e i giudici loro erano invece rappresentanti della 

religione passata e spenta! (1). 

(1) Cantava Campanella j 

I tuo' «aiutici a chi ti ororififl.se 
Più che a te crociUbbo, som»-gli unti, 
Sodo oggi, <> buon Gemi ilei tutto erranti 
Da’ cop unni, che '1 tuo fleti no prcacriaHe. 

K aggiungeva clic «sai tormentano i veri eredi del Cristo; prosecutori del bno 
spirito, pio che delta parola, iuventaudo 

Armi contro suoi mal cogniti amici 
('omo flou io: tn il sai» so vedi il cuore: 
Mia vita e passiou non per Ino seguo. 
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La filosofia è la religione dell’ umanità, che si po¬ 

trebbe— in quanto distrugge il mito—chiamare reli¬ 

gione dell’immanenza, contro la religione della trascendenza 

che è appunto il mito, pel quale il divino trascende,, è 

Inori dell’umano, o viene all’uomo per «grazia»; eque 

sta vita è uua prigione ó non la vera vita, la quale co¬ 

mincia dopo colla morte; e lo spirito è ospite del corpo, 

il quale gli ò cosa estranea, etc. etc. 
Il pensiero speculativo, è, per definizione, risolutore 

di tutti gli « opposti » elio appaiono nelle ledi, assertore 

della presenza del tutto nelle partì, del divino in ogni 

cosa ed atto; dell’eterno nel tempo; dell’infinito nel 

finite ; perfino : del bene nel male, dello spirito nel corpo, 

della verità nell’errore! 
La religione è una phìlosophia minor, non nel senso che 

sia una riduzione in termini fantastici di un pensiero spe¬ 

culativo, quasi un adattamento della filosofia al popolo 

(sarebbe in tal caso una invenzione, non una religione !), 

ma nel senso più degno ed alto di germe del pensiero spe¬ 

culai irò, anzi di pensiero speculativo, di filosofia, vera e 

propria in una forma storicamente non avanzata, rispetto 

alla ragione tutta spiegata-, ma in una forma, sempre sto¬ 

ricamente perfetta e piena, rispetto alle religioni (o filoso¬ 

fie) antecedenti. L’intero valore di tutto quello che le 

fedi portarono di nuovo, di grande, di sublime nel mondo 

non è nelle fedi, ma nella filosofia, cui le fedi tutte con¬ 

tribuirono, destando problemi alla coscienza che vuole 

elevazione; nella filosofia che completa, svolge, integrala 

verità implicita nello fedi. Parlo, si intende della filosofia 

come ideale di perfetta autonomia spirituale, e di adegua¬ 

zione della vita interiore a tutti i suoi slanci. 

E chiudeva così lo sfogo sublime : 

So tomi in terra, armato vien, signore, 
Ch'altro croci .npparecoliin.iiti i nemici 
Non Turohl, non Giudei : quei del tuo Regno. 
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Nella essenza, filosofia e religione sono una cosa soia; 

la loro distinzione è solo di carattere storico, potendosi 

chiamare «religione ultima», integratrice e svolgitrice 

delle antecedenti, la filosofia nella pienezza della sua co¬ 

scienza storica, e « filosofia oltrepassata » la religione, cioè 

la cristallizzazione d’ima viva filosofia che in molto menti 

non si è ancora svolta verso nuove forme, ma clic dovrà 

svolgersi, (perchè questo è il falò dell’uomo) e risolversi 
progressivamente nella filosofia,. 

La filosofia, in una parola, è la coscienza Storica delle 

religioni, oltre che un autonomo concetto della vita. Anzi 
è un concetto della vita, perchè è un rivivere.e risolvere 

folli i concetti della vita storicamente germinati nell’anima 
umana, cresciuti e svoltisi e periti, cioè rinati sempre in 

nuove e più profonde manifestazioni dello spirito. 

Oggi dunque il mondo se consideriamo il suo carattere 

essenziale negli strati superiori della cultura, vive — in 

dipendentemente dalle fedi particolari — dei valori posti 

dal Cristianesimo ; esso non è nò ebreo, nè cattolico, uè 

protestante; il mondo è, religiosamente e filosoficamente, 
neo-cristiano. Il credo è la libertà del pensiero (clic è cosa 

molto diversa de! libero pensiero di coloro die si fermano 

alla, vuota negazione della religione !); il fondo teoretico è 
la ricerca storica, come autocoscienza dei valori umani; 

il culto è l’educazione, la scuola, come serena formatrice 
e liberatrice delle forzo spirituali. 

Se il neo-cristianesimo, cioè la religione dell’immanenza, 
da cui la ledo dell’uomo nello sue forze interiori, veicolo 

dell’universale valore umano, è la nostra religione, noi 
non possiamo concepire la scuola se non come via alla 

religione nostra. Sempre, nella storia, la scuola nasce dal 

bisogno di accrescere proseliti alla verità, ma non a 

qualunque verità (la verità sentita non è mai una qua¬ 

lunque, e una fede esclude l’altra); ma a quella che ci 

pare e per noi è indispensabile a vivere. La verità nostra 

è la libertà dello spirito, la spontaneità del lavoro ineu- 



IL concetto della vita 458 
fe¬ 

tale 1’ autoctisi : la conquista di sè. Qui sta la fede laica : 

non è indifferenza verso le religioni, ma una nuova reli' 

gione cbe le anteriori rispetta nell’unico modo che è pos¬ 

sibile al pensiero: non ripetendole, ma svolgendole. La teo¬ 

ria dell’indifferenza (neutralità della scuola) dice: io me 

ne lavo le mani, lascio a chi vuole il compito dell’eduea. 

zione religiosa; io mi limito alla cultura. K cbe cosa è la 

cultura senza la religione? R2 0; il cane ha quattro zampe, 

mentre V uomo ne ha due-, l'Europa confina a nord coll’O¬ 

ceano glaciale artico, eco. ; dice la leggenda che Romolo e 

Remo furono allattati da una lupa : i Cinesi portavano il 
codino, e così via; notizia-, uulla allo spirito. 

Sarà cultura ordinata, sicura; darà gli ultimi risultati 

della scienza, li darà « in forma intuitiva » e fabbricherà 

cartelloni murali perfetti a tal uopo, ma... e l’anima ? Oh ! 

bisognerebbe dirlo allora: «l’anima non c’ò »; « biso¬ 

gnerebbe dirlo: « l’ideale è una finzione comoda o neces¬ 

saria, ma finzione ». Bisognerebbe insegnarlo allora l’atei¬ 

smo, 1’ utilitarismo, che si nasconde dietro la neutralità. 

Sarebbe almeno esso una fede; una cattiva fede, ma una 
fede, la fede nel nulla, il Dio « neutralità ». 

Meglio una scuola atea dichiaratamente, meglio una 

scuola confessionale in modo coraggioso, meglio una 

scuola magari buddistica, sinthoistica o dieso io cbe 

una scuola neutra, una scuola di cultura notizia, una 

aon-scuola, cbe concepisca il bambino come un vaso da 

riempire non come un focolare da riscaldare (la bella frase 

plutarehiana cbe diventa retorica insipida sul labbro dei 
neutralisti !). 

La scuòla di questa didattica è laica, sì, profondamente 

e coraggiosamente laica, senza poco simpatiche attenua¬ 
zioni, ma è scuola, cioè ha la sua religione. E la sua re¬ 

ligione si chiama: arte: sincera, profonda simpatia pel 

prossimo umano che ha espresso le sue gioie, i suoi dolori, 

i suoi sogni e le sue illusioni, le sue sventure, le sue 

glorie, le sue disfatte, le sue esultanze ; scienza e storia 
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sentimento e ragione (iella unità della vita della natura; 

coscienza dello sviluppo umano e della inscindibilità del 

nugolo dal tutto e del tutto dal singolo; rappresentazione 

delle connessioni vitali della natura e dell’uomo; sforzo di 
ordinarsi il mondo, di intenderne la mirabile architettura. 

Tutti gl’insegnamenti saranno tutta la religione. 

fai cultura conte organismo : ecco il dogma, la fede, il 
culto in una scuola laica. 

E anche : la conoscenza delle religioni storiche, anzi la 

partecipazione ingenua alla religione, nella vita aurorale 
della coscienza. 

Il bambino ò piò vicino alla religione passata che alla 

religione presente. Il bambino è il popolo; esso, se nes 
suno gli insegni la religione, la vien facendo da sò. 

Verissimo, e noi non possiamo non tenerne conto. Ma 

gli insegneremo perciò le superstizioni feticistiche, che 
pure sono nel popolo, come erano una volta nell’ uomo 

primitivof Gli insegneremo il paganesimo, che pure è 
rimasto nei cattolicisme popolare tatto di processioni, di 
pompe, di riti lustrali, di scongiuri? E gli insegneremo 
i formularli di fede, dove la verità cristiana s’è cristalliz¬ 

zata ? 

No. Gli faremo vivere piti profondamente ohe si possa la 

fede ilei padri suoi e del mondo che lo circonda, non nello 

schematismo freddo e morto delle sonimele, ma nelle pure 

manifestazioni della verità e dell’arte cristiana chela 

esprime. Gli daremo poesia cristiana : ee n’ò tanta e cosi 
sublime! (1). 

Filosofia dell’ immanenza, la nuova forma del Cristiane¬ 

simo, al bambino non possiamo darla come noi la cerchiamo 

e realizziamo. Svolgere i germi ch’esso ne ha nell’anima, 
come piccolo uomo; questo sì. E questi germi sono 

(1) Il primo oh© introdusse passi del Vangelo nelle antologie per le scuole se¬ 
condario fa (Giovanni Pah ou. Va ricordato qui. di nuovo, Fior da fiore, poT 
l'alto senso di uman'tft «Ite al laieo poeta loco sentire una noeussitA tale. Egli 
aerili da poeta quale dovesse essere la soluzione del problema dcdlMnsegnamen 
religioso. Veneriamo la stia memoria, anche per questo. 
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religione: la religione del suo popolo, difesa da ogni Lw»- 
purità e rozzezza. 

Cosi, senza incocrenza, noi vogliamo nella scuola ele¬ 

mentare la diretta comunicazione collo spirito religioso, 

mediante la poesia della religióne, sia essa il Vangelo di 

Matteo o l’inno sacro del Manzoni ; o la ingenua candida 

poesia religiosa del culto, profondamente vissuta. 

Posto così, il problema della edueasione religiosa (non di 

ciamo più insegnamento religioso) va risoluto nelle scuole 

superiori alle elementari, perché possa essere risoluto an 

clic nelle elementari; cioè è il problema dell’ educazione 
degli educatori, nella scuola magistrale, la quale dovrebbe, 

insieme colla coscienza storica delle religioni (filosofìa), fai 

nascere il rispetto delle religioni : quella delicatezza estre¬ 

ma clic si richiede ogni volta che veniamo a contatto 

coll’intuizione della vita nel bambino e nel popolo; quel 

riserbo deferente verso il bisogno dell’umanità, che fa ri¬ 

tenere volgare e cattivo ogni urto dato alla coscienza di 

chi crede, anche in forma ingenua, perfino in forma super- 

sfiziosa. 
La politica scolastica moderna accetta, senza settarie 

repngnanze, l’insegnamento religioso, e vuole che, nell’am¬ 

bito della scuola, esso serva principalmente a disporre ra¬ 
mino del fanciullo ad una volontà religiosa, cioè ad elevare 

eticamente la propria vita, con umiltà di cuore o carità 

verso ogni vita e ogni dolore. 

Indipendente, ma non in contrasto colla Chiesa, la scuola 

dà allVducazione religiosa il migliore aiuto, perchè essa 
si tenga sempre fuori dalle forme inferiori —diffusissime — 

di religiosità. Ma siccome lo Stato moderno considera l’e- 

dueazioue nella sua totalità (da quella ilei giardino d'in¬ 

fanzia a quella degli studi più alti) ed afferma nettamente 

la libertà di coscienza e la tutela; così la religione nelle 

scuola elementare in quanto è impartita dallo stato per 

mesco dei suoi maestri (con programmi dallo stato vigilati 

e approvati) deve avere suoi caratteri che non sieno mai 
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antitetici a quelli dei valori della cultura. Perchè Stato è 
autonomia. 

Come l’insegnamento della religione sia caratterizzato 

nella riforma scolastica italiana del 1923 si può vedere dai 
programmi ufficiali (1). Qui interessa rilevare con quali 

w vertenze il legislatore sentisse il bisogno di chiarirli (2). 

«L’insegnamentodi religione all’infanzia è garenzia della 
serietà di pensiero della, futura generazione. Solo chi ha 

la coscienza di un assoluto valore dà un senso alla vita 

individuale, e rispetta in sè stesso e negli altri quello 

stesso iileale al quale il suo spirito aderisce. Il divino 

della religione è una posizione dell’assoluto che rivela al 

fanciullo immediatamente i suoi doveri di uomo; il divino, 

come è concepito e realizzato dal Cristianesimo, è la pa¬ 

rola divina che [ione l’uomo di fronte a sè stesso, la pa¬ 

rola elio dal di dentro ammonisce e testimonia all’uomo 

la sua umanità piò vera, la quale non è fatta di cose nu¬ 

merabili e ni ili//,abili, non vive nel tempo; non è sotto¬ 

posta alla vicenda dei casi o al capriccio del sentimento 

individuale, ma ab aeterno, guida, ed incuora l’umanità. 

Perciò civiltà è sinonimo di Cristianesimo; eh è nessuna 
fede concepisce così umanamente, il divino; e nessuno, 

senza il Cristianesimo, sentirebbe la fede soprattutto come 

amor Dei, paternità od intimità dell’infinito poi- il finito, 

dell’eterno per l’individuo, di Dio per ogni singola crea¬ 

tura; e come gratitudine, altresì, del tìglio per il Padre 

ispiratore e correttore, anche se severo. 

Qualunque sarà la elaborazione che riceverà la fede del 

fanciullo nel corso dei suoi studi e di tutta la sua vita, 

quel calore di fede prima, che è tutta esempio e presenza 

dello spirito del Fondatore e Maestro (il quale è anche la 

piò alta idealizzazione deH’infanzia, come Gesù fanciullo, 

assertore del Padre, e come Redentore che chiama a sè i 

(1) V< <ii Appendili a qufìfifco volumo. 
(LI) (.''uvulare n. 2 del 1921, pubblicata noi Bollettino Ufficiale della P. /. del 

15 genuaio 
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pargoli, elettissimi fra i discepoli) ; quel calore di fede 

prima, dico, non potrà cancellarsi, se l’insegnamento dato 
nella scuola elementare saprà mantenere la schiettezza 

dell'insegnamento materno. 

Uon dunque arido dottrinarismo, uon meccanico forma¬ 

lismo, ma poesia e quasi canto della fede si desidera nella 

scuola dei fanciulli, pur volendosi che l’insegnamento, 

nelle ore appositamente destinate alla religione, valga 

altresì come sufficiente informazione dottrinale e storica 

(quanta e quale però è possibile per un fanciullo), della 

fede dei padri, che è, per l’Italia, la fede cattolica. 

Ohi non è cattolico uon deve però sentire offesa la fede 

dei suoi ; e gli scolari cui la famiglia stessa vuol provve¬ 

dere, indipendentemente dalla scuola, devono poter essere 

esenti dall’insegnamento speciale che la scuola impartisce. 

Questa disposizione dice chiaramente ad ogni uomo one¬ 

sto che, se è vero che io spirito religioso deve informare 

di sè tulio l’insegnamento anche nelle ore non specifica- 

mente assegnate alla religione, non ò meno vero che fuori 

di quelle ore ogni riferimento alla religione deve essere 
tale, ohe gli uomini di qualsiasi fede, debbano gradirlo. La 

breve preghiera, che sarà di tutti gli scolari; le letture 

del libro di testo celebranti eroi e martiri della fede e 

apostoli del bene; i cenni storici occasionali concernenti 

la civiltà, in quanto informata alla fede, debbono essere 

sempre cosiffatti che ogni animo serio debba inchinarsi, 

riconoscendoli di alto ed universale valore educativo, qua¬ 

lunque sia la particolare credenza o il particolare punto 

di vista dei non cattolici, che si valgono, come è diritto 

di tutti i cittadini, delle pubbliche scuole. 

È quasi inutile dire, e pure dirlo bisogna, che l’insegna 

mento religioso, tanto nelle ore speciali che nei riferimenti 

occasionali durante le altre lezioni, deve essere privo di 

qualsiasi tono polemico. La polemica spetta ad altra età 

ohe non a quella degli scolari, ad altro mondo che non 

a quello della scuola. 
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Qui è il mondo della fede ingenua; mondo di valori 

affermati positivamente, non per negazioni ; per il divino 

esempio dei massimi fcestimonii dell’ardore cristiano, no 

per diatribe contro altre fedi » (ì). 

(1) Chiamo il pensiero del riformatore, ci pare pinato additare »! maestri un® 
guida ilnini fica per rediicazioiie religiosa, «dritta con animo decisamente e orto* 
domani mito religioso Li m adore mi pare quella di }*ai>kk I). Bassi e di A. 
A lK'àa n uaisi, Il dittino ma entro e la vaiola cristiana, Firenze, Lemonnier, 1933, 
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La scuola come campo di educazione 

economica. 

1. La seriola come « casa ». — La cara e l’arredamento 

della scuola, come attività di chi la frequenta. 

Crediamo superflua la dimostrazione dell’immoralità di 

edilizi scolastici indecenti e inadatti : abbiamo sentito 
però purtroppo dire da qualcuno per riguardo alle scuole 

popolari: «Ohe delicatezza! guardate dove abitano la 

massima parte degli alunni ! per quelli la scuola, anche 

così, è qualcosa di piò decente della casa — ; per i figli 

dei signori? ina si abituino ai sacrifìci e alla miseria ve¬ 
duta da vicino ». Questo ragionamento corrisponderebbe, 
p. es,, a quest’altro : « Ma se la massima parte degli 

scolari sente bestemmiare a casa e per istrada ! — o la¬ 

sciamoci dunque scappare qualche parolaccia; non è cosa 

da preoccuparci ». — La scuola non deve mai confrontarsi, 

e consolarsi o giustificarsi, collo spettacolo di vizi o do¬ 

lori della città e delle famiglie : se vi si adatta eli copia, 

non è scuola'; perchè non è lotta e reazione, non è 

innalzamento. La scuola, anche dal lato così apparen 
temente materiale dell’edifizio, devo rappresentare il piti 

ed il meglio che una data epoca, una nazione, un’arte edilizia 

sanno produrre: per il ragazzo benestante non deve mai 

presentarsi inferiore e disprezzabile, in confronto alla propria 

casa: per il bambino miserabile deve formare l’iileale 
della bellezza, della pulizìa, dell’ordine, che forse nella 

sua vita non avrà mai più modo di gustare. 

V 
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Perchè, in fondo, la sudiceria, la sciatteria, il disordine, 

sono spessissimo conseguenza ilei non essere abituati a 

vedere, a osservate, riflettere su ciò che è decente e de¬ 
coroso ed umano. Questo per prima cosa deve insegnare 

la scuola, e più fortemente, dove più ce li’ò bisogno. 

Non approviamo tuttavia le retoriche lamentazioni ili 

tanti maestri, che esagerano la portata dannósa delle cat¬ 

tive condizioni degli editici, ritenendo ch’essa sia una li¬ 

mitazione invincibile della loro attività di educatori. 

Il maestro che si trovi disgraziatamente ad avere, in¬ 

vece della scoletta linda e ridente che lutti desiderano 
e sognano, una catapecchia lurida o uno stanzone disa¬ 

dorno (1), che può fare ? Disperarsi! Lasciarsi prendere 

dalla malinconia, e rendere il luogo ogni giorno più tetro, 

portandovi il suo dolore e la sua stanchezza ! 
Qualche cosa si può fare, anche senza> aiuti. Molto, anzi, 

si può fare ! Mentre il maestro, anche per mezzo delle 

«associazioni» di cui fa parte, procurerà di influire sulle 

autorità scolastiche, per sollecitare tutte le spese neces¬ 

sarie ed urgenti per la sua scuola, o pretenderà, con te¬ 

nace pazienza o costanza, l’cditicio nuovo, e sarà primo 

a sacrificarsi, con suo contributo di stilili preliminari, di 

consiglio, di aiuto; non starà però nell’attesa a sopportarsi 

inerte la scuola vecchia e disadatta, quasi rassegnato alla 

rovina elio procede, al disordine che cresce ogni giorno; 
anzi, (piasi, e spesso inconsapevolmente, lieto che da tutto 

ciò venga maggiore forza alle suo richieste di innovazione ! 

Per noi la scuola, come edilizio, luogo di dimora tempo¬ 
ranea della scolaresca e del maestro è identica, nel suo 

sigili Acato umano, alla casa, ili la «casa della scuola*. 

(1) Chi vuoici avere un'idea di ciò ohe nel 1013. dati» dulia primo edizione di 
questo libro, Influi rò in Italia molti edilizii scolastici veda Camillo Cokkadini, 

J/ istruzione primaria e popolare in Italia, Torino, l'araviat UHI. Parie II. La 
casa ili Ila tentila (particolarmente a pagg. 17Ó-185: o Commissioni? Hk.u k **ek 

l'ordinamkNTO DKUtl STUDI sito • n da iti in ITALIA, Relazione, Ho ni a. l’ip. Ceo 
chini, 1909, voi. 1, cap. IV, Rullo stato dct/U nhfìci tcolastici e del materiale non 
didattico pagg. I}ìs1-6#9. [Ora l'edilizia Booin.-bir-ti ha lutto grandi progressi noi 
centri urbani. Ma le campagne hanno ancora molti bisogni]. 
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Qualunque sia la scuola in cui entriamo, dobbiamo por- 

larvi con noi la stessa disposizione di affettuoso interes¬ 

samento che abbiamo per la casa in cui viviamo; infondere 

negli scolari questo medesimo sentimento, questa parteci¬ 

pazione. Occorre dare alla vita scolastica, in questa parte 

tutto il naturale andamento della vita di casa. 

La piccola folla di fanciulli che giorno per giorno viene 

ad abitare per alcune oro nella casa della scuola porta 

con sè abitudini, difetti o virtù domestiche; anzi, pur¬ 
troppo, appunto per uu malinteso concetto dell’ambiente 

scolastico, più spesso anche i migliori alunni si compor¬ 

tano peggio assai a scuola che in casa propria, o vanno 

peggiorandosi per contagio della massa. 

Perchè spesso quei medesimi che a casa, nel «salotto 
buono», in stanza da pranzo, nella camera di mamma e 

babbo nou si permetterebbero di gettare in giro carte e 

scuotere la penna inzuppata d’inchiostro, vanno permet¬ 

tendosi a scuola, specialmente so questa per disgrazia non 

è elegante e nuova, ogni specie di disordini e sudicerie: 

perchè la scuola resta purtroppo qualcosa di diverso, di 

estraneo: l'edilizio che, non è nostro, che è di nessuno, la 

stanza provvisoria, dove non si riflette direttamente la 

fatica di chi la ripulisco, dove il bambino non vede la per¬ 

sona che poi cercherà di rimediare o si adirerà dei suoi 

disordini (1). Gli va mancando a scuola il senso della re¬ 

sponsabilità rispetto al luogo abitato. A casa continua a 

sentire la mamma che riprende la donna di servizio per 

(1) « Ohi non ha visto in scuole (e non nolo in quelle, ma in molti pubblio, *1 
tìzi, nei tribunali, allo poste, noi munieipii, etc.) muri rabescati, scrostati, sti- 
riafci : porte •* banchi tagliuzzarti o carichi di {inno, ili frasi inoouolndenti e qual¬ 
che volta indecenti ; pavimenti costellati di pezzetti di carta e di ogni genera 
di piccoli riliuti delle tasche; latrino inverosimilmente sozze? Picene cobo 1 
Ma quando gl* Italiani non le faranno pii! sarà un infallibile segno di maturità 
umana in loro ! Umanità è infatti il sentire nelle cose, lo spirito che le ha prodotte, 
e il collaborare, almeno col rispetto, all’opera che altri ha creato por tutti ; sia 
porta o banco, o muro, o.magari un’umile latrina di scuola I » (lfr?ab 
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trascurauze e i bambini per ogni impaccio che (làmio al 

regolare andamento ; sente discutere di arredamento, di 

miglioramenti, di compere nuove: se ne compiace, se ne 

rallegra, ne ha la sua ingenua vanità; c’ò qualcosa di 

dolce e attettuoso nel chiaro sentimento espresso dalla 
solita frase dei bambini « la mia casa >>, « verrai a casa 

mia»', e questo periino nei ragazzetti poverissimi, (che 

vi aggiungono di solito un altro curioso sentimento di 

proprietà: «la mia strada»). Anche la casa poverissima 

è sempre « qualche cosa » nella mente del bambino che la 
abita e che vi sente dentro palpitare la vita sua e dei 

suoi; che ne segue le vicende. In essa il bambino pur 

vede affaccendarsi qualcuno per portarvi sia pure super- 

fìoialissimamente qualche poco di ordine e pulizia; ò 

un lavoro al quale egli prende tanta parte, pel quale 

spesso gl’incombono obblighi abbastanza gravosi. Il bam¬ 
bino sa a, casa il valore d’ogni oggetto e lo conseguenze delle 

sue disattenzioni, le materne sfuriate per un bicchiere rotto 

o un mobile guastato; poveri o ricchi, in case agiate o 

in misere soffitte, i bambini bau sempre, con atteggia- 
menti diversi o con manifesta,/ioni a volta opposte, que¬ 

st’intimo senso della oasa, della casa toro; questo senso 

che deve sempre pi fi ravvivarsi e ingentilirsi, appunto 
attraverso la scuola. Sentiamo che non è solo esteriorità 
di pulizia, d’ordine, di comodità, di eleganza. 

Noi proiettiamo la luce dell’anima nostra anche su 

anello che pare più muto e insensibile; sullo mura della 

casa sulle suppellettili, sui mobili, su tutto quanto ci 

ciiomda. — Gi sono case ricchissime, in cui a primo en¬ 

trare ci opprime o la volgarità o la leggerezza ; ed umili 

casette spiranti finezza, serietà, lavoro, studio, arte. Così 

uello scuole : la scuola, anche bella come edifizio, resta 

qualcosa di freddo e muto, scuola nel senso quasi spre¬ 
giativo, se in nulla la illumina chi la abita. 

Noi abbiamo spesso visitato scuole perfette — come 
edilizia, comodità, igiene, eco. — ; e sempre una cosa sola 
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Lia fermato l’entusiasmo e tolto quel senso di giocondità 

che si era destato in noi nelì’a ramirare la sistemazione: 

giardino, bagni, riscaldamento centrale, ecc. 
’ Oi torna a mente con monotonia quasi dolorosa quel 

solito moto che faceva la guida che ci accompagnava, o 
direttore o insegnante: apriva un’alito, decantava bancln- 

modello, lavagua, ecc.: poi dava una larga occhiata alle 

solite tabelle intuitive, alle solite carte geografiche, ap¬ 

pese col solito ordine, alla dovuta altezza, al solito posto 

(la stanza scolastica, rigorosamente scolastica!) e infine 

aggiungeva: «Basta vedere questa; così sono tutte; non 

c’è bisogno di farla girare, già lo sa» — ; e rimetteva m 

tasca le chiavi. Ci è rimasto un desiderio (con rimpianto), 

di vedere un edilìzio scolastico dove tutte le stanze aves¬ 

sero meritato di essere visitate per qualche impronta per¬ 

sonale di maestro ed alunni. Noi abbiamo sempre cer¬ 
cato il piccolo segno rivelatore, il piccolo gesto di un aula. 

Ne abbiamo pur veduto, di aule che esprimevano l’attività 

dei loro ospiti, ma cosi rare ! Ce le teniamo nel ricordo, 

pili care d’ogni sontuoso « palazzo » scolastico. 
Il maestro che entra nella scuola, sentendola la sua 

casa che sa trasmettere agli alunni questo senso di pro¬ 

prietà e di responsabilità, di affetto e di rispetto, una 

impronta sua la sa dare, sia in un edificio modello, sta 

nella povera scuola. , 
Non parliamo di miracoli: la scuola povera resterà, 

malgrado il lavoro del maestro, e degli alunni, a vergogna 

del paese, la scuola misera, anche malsana, forse; l’edilizio 

modello resterà modello, anche se abitato da un insegnante 

svogliato; ma non è men vero e possibile che anche in un tolda 

decorosissima venga su un branco di monelli disordinati 

e vandalici, che arrechino danni, subito nascosti dall a - 

tività dei numerosi bidelli e dal denaro profuso da au¬ 
torità intelligenti ; mentre la povera se d maestro 

sa e vuole, educare al decoro, alla pulizia, all ordine, al 

rispetto. 

Jtì. - LOMBARDO RADICE — Lezioni «li «IWaUica. 
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Non basta ebe al maestro sia consegnata una classe 

pulita: bisogna che egli la sappia, cogli alunni, conservare 

tale ed abbellire di giorno in giorno (1). Non c’è mai da 

disperarsi per un’aula disadatta: il maestro deve anche 

in tal caso metter tutto l’impegno, perchè i ragazzi (come 

se quella fosse temporaneamente, per una disgrazia qual¬ 

siasi, la loro casa), mettano buon volere a rimediare almeno 

a quanto è possibile, a m ulifieare, a rallegrare, a ingenti 
lire anche quelle povere mura. Non c’è casa tanto lurida che 

a forza di volontà, d’intelligenza, di amore, non possa 
acquistare qualche almen lieve miglioramento. 

Questo senso della casa, che è il contrassegno della donna, 
angelo domestico anche in questo, non deve mancare ai 

maschi, i quali dovranno almeno apprezzarlo in lei, aiutan¬ 

dola. Si potrebbero distinguere qui, parlando di scuola po¬ 

polare, più specialmente due gradi : 1.) pulizia; 2.) buon gu¬ 

sto. La prima dovrebbe almeno assolutamente, per dovere, 

essere sviluppata per opera della scuola e del maestro, 

in tutti i fanciulli : viene in secondo luogo, contempora¬ 

neamente se è possibile, almeno in piccole manifestazioni, 
il buon gusto, il senso artistico. Ma soprattutto, prima di 

tutto, rigorosamente, con costanza, affetto, severità, e con 
tutti i mezzi che un maestro che ama la sua scuola sa 

(1) Apostolo della decorazione, artistica velia scuola si fece, nel Congresso pei,' Ve- 
Uuc izione artistica tornitosi a Roma, in occasiono delle foste cintjuantenaria d’1- 
lalia, il prof. Aoìiillu li icari ni-Ualohsi, la cui reiasione fu pubblicata, prima 
un la rivinta Nuovi doveri col titolo La decorazione della scuola ninno V pp. 1G7 
72) e poi ne la Rivista pedagogica (anno V, voi, I. fato. I dell'ottobre 1911» 
pag. 127). Uno degli scritti più felici sul l'argomento è quello del prof. Michelan- 

DBi.o Minio, Per la decora'ione nella scuola e il senso del bello (Nuovi doveri, 
voi. V. 334-38) Molto sigili lioativo è Vopuscolo di A. Sicuirollo, Per la deco¬ 
razione della scuola, Editi. <J. Signoroni, Milano. 1913. 

Nel 1913 sorse una Associazione artistica nazionale, presieduta dal prof. Adolfo 

VUNTORI Su di estui si veda Villari Per l'arte nella scuola nella rivista La 
cultura popolare, ai Milano, anno 11, n. 11. 

[Modello di arredamento artistico e familiare della scuola sono lo mirabili scu¬ 
letto rurali creato intorno a Roma da A, Marcoooc, (« Le sciale per i contadini 
dell1 Agro Romano e delle Paludi Pontine, ohe hanno la loro sode centrale a Roma 
via Fari«i. 5)]. 
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escogitare occorre: pulizia, nettezza sino allo scrupolo più 
pedantesco! (1) 

La pulizia della sua classe, fin dove è possibile, lo sco¬ 

laro deve vederla in azione, e parteciparvi ove occorra; 

non accettarla o pretenderla addirittura. TI maestro os¬ 

serva e fa osservare ogni piccolo caso : si china lui a 

/accogliere la carta che cade, dà un’occhiata al suo ta¬ 
volino prima di far la lezione, e per i primi giorni se 

lo ripulisce se c’è polvere, rimuove oggetti lasciati in di¬ 

sordine, rimette ogni cosa al suo posto; fa come ogni 

persona civile vuole si faccia nella propria casa. 1 ragazzi 

restali presto contagiati da tali atti : sentono che cosa 

vuole e fa il maestro. Gi sono classi dove non c’è mai in 

terra un briciolo di carta, mai la lavagna scarabocchiata, 
mai un oggetto fuori posto : perchè la scolaresca per 

lunga abitudine sa che non ci si muove di classe tino 

a che tutto non sia ordinato. Ci sono invece classi nelle 
quali tutto è anarchia. 

2. La scuola come campo di educazione della volontà. 

La scuola comune, che non sia altro che «sede di le¬ 

zioni » poco però può fare per l’educazione economica dei 

suoi frequentati. Più assai è concesso di ottenere dagli 

alunni alle scuole che sono organizzate come una convi¬ 
venza complessa, e svolgono attività di lavoro; scuole-co¬ 

munità, nelle «piali ogni alunno attende a prestazioni d’o¬ 

pera ed ha incarichi di fiducia nella amministrazione dei 

boni che la scuola stessa produce, o nella manutenzione 

e fabbricazione di tutto ciò che è necessario alla comune 
attività. (2) 

(1) ♦ Non si capisce perchè, p. «a., «He suppellettili d’una classe non appartenga 
per obbligo una scopa, mio stroflnuooio, una spazzola; le prime indmponsabTli 
armi di ogni casa. (1913). 

(2) Si veda La scuota attiva di Adolfo Fabiuèiìk, Trad. di Elda Mazzoni 
Bcmporad, Firenze, 19Z9. 
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Il « giardino d’infanzia Agazzi » è ricchissimo di eserci¬ 

zi « di attività pratica * (che vanno dalle pulizie personali 

alla assistenza ai compagni più piccoli nel quotidiano com¬ 

pito delle cure igieniche, alla collaborazione nel riassetto 

degli oggetti, al servizio in cucina e in sala, per le mense), 

così come la « Gasa dei bambini » della Montessori, che 

ha sistematicamente adoperato tali risorse per la disciplina 

della volontà infantile (1). Le « Scuole all’aperto » a campeg¬ 

gio e le « Colonie » richiedono una sollecitudine incessante 

per i padiglioni, l’ambulatorio, i bagni, i campi o i giar¬ 

dini, il magazzino, i locali adibiti agli allevamenti e via 

dicendo; le «Scuole professionali», anche per i laborato¬ 

ri!. Ma le stesse scuole ordinarie, più si avvicinano all’i¬ 

deale della scuola attiva (ordinatrice di attività) e più cer¬ 

cano mezzi ed occasioni perchè i fanciulli si affermino 

fuori dello studio dei libri : nello studio di perfezionare il 

proprio agire e neWimpegno di riuscire in operazioni ri¬ 

chiedenti calcolo e in venti vità, destrezza, vigilanza sui 

propri movimenti, ed esattezza per l’adattamento di sè alla 

vita comune: per sentirsi a scuola nella « casa degli sco¬ 

lari » apprezzato quale utile componente della famiglia (2). 

(1) Sul metodo Agazzi olio, pur altro, va esteso oltre il giardino d’infanza, si 
veda oltre al mio libro II problem i dell'educazione infantile edit. La A uova Ala¬ 
lia, Firenze, quello del Fuanzoni, Il metodo Affusai, Associazione educatrice ita¬ 
liana editrice, Fonia. Di M. MoNTiussoRr si veda II metodo della pedayogia scien¬ 

tifica, Maglione e Strini, Uoina. 
Si prenda altresì in esame anche il metodo Pizzigoni, sul (piale ò da leggero lo 

studio del prof. P. F. Nicoli, La Scuola Rinnovala e la prima educazione del¬ 
l'infanzia, in Educazione Nazionale, (1932, Luglio-Agosto, pp. 321-336). 

(2) Esempio di quello che può valere l’eduoftzione economica, nell’organismo 
didat tico e nella formazione della personalità etica dello scolarino è nella relazione 
L'educazione della massaia nella Venezia Tridentina ( Congresso inter nazionale di 
economìa domestica, Roma, Nov. 1927). È pubblicata in Educazione Nazionale, 
Dicembre 1927, Si veda anche il resoconto della Vanna Manoppisi li, in *11 mio 
archivio didattico, Voi. I Vestiglia di anime, Roma 1928. 

Per farsi una idea della estensione ohe viene acquistando l’economia domestica 
come pratica e studio della casa nella scuola moderna, basterà scorrere la rela¬ 
zione sugli esercizii di * educazione materna » negli Stati Uniti : Typicctl child care 
and parenthood education in Rome economics Reparltnents », di E. S. Whitgomb, 

edita dal Governement Prinling Office di Washington, 1932, 
Un ottimo studio, con larghe notizie sullo stato attuale del problema, è quello 

di Giovanni Calò, La preparazione all'educazione familiare, in Vita scolastica, 
Firenze, ottobre e Novembre 1931. Un testo ideale, per le scuole di economia ò 
fi nostro nido di E. De Benedktii, ediz. Sandrou. 1934. 
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L’ideale della massaia è femminile; deve diventare uni¬ 

versale e venir realizzato nella vita dei fanciulli dei due 

sessi, nella quale vale come educazione ed esercizio di vo¬ 

lere, con cui si vince la sciatteria, l’inettitudine e il con¬ 

fusionismo infantili] (1). 

3. La pratica dell’igiene e la volontà della salute. 

[Parte integrante di una educazione economica, nel senso 

di esercizio di volontà per una iutelligente ricerca dell’u¬ 

tile, è l’igiene, cioè il buon uso e la difesa della salute. 

Una volta essa era soltanto un capitolo delle « nozioni » 

varie; formalmente nel programma ufficiale, in quanto 

programma di studio, figura ancora come parte delle « no¬ 

zioni varie » nelle classi dei più piccoli e come parte delle 

« scienze naturali » nelle classi superiori. Ma si leggano 

le prescrizioni che chiudono i programmi, per persuadersi 

che l’igiene è concepita cou uua mentalità nuova: come 
esercizio di vita ed educazione della volontà. Lo studio stesso 

è tutto indirizzato alla suggestione del volere. 
« 11 maestro faccia eseguire nella scuola le principali ope¬ 

razioni di pulizia, sia allo scopo di correggere le cattive 

abitudini, sia a scopo esercitativo e di giuoco ». 
.... « L’esercizio » chi si lava meglio le mani, o il viso, o 

le orecchie etc. etc. » deve essere ripetuto frequentissima- 

mente »... « La correzione deve sempre consistere nel far 

ripulire il bambino sotto gli occhi del maestro o nel con¬ 

segnarlo al bidello, perchè ne sorvegli le operazioni di pu¬ 

lizia personale ». 
.ancora : » Si badi che la pulizia non sia soltanto este¬ 

riore e appariscente, affinchè non venga escluso dalla lode 

il contadinello o il piccolo operaio, che hanno più rozza 

(1) Infantili ma non proprii dei bambini/ Piuttosto: dati ai bambini, da edu¬ 
catori incapaci, nella casa e fuori. Il elio accade in novantanove casi bu cento I 
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appareuza, ma possono essere, e spesso sono, più intima 

mente puliti e decenti ». 

Queste ed altre avvertenze date ufficialmente, dimostra 
no lo spirito dello studio scolastico dell’igiene. 

L’igiene è (oltre al valore suo intrinseco) una forma di 

disciplina del carattere, che l’educazione ottiene animan¬ 

done la pratica col sentimento del decoro e dell’onore, sino 

a farla diventare uno stile, una popolare forma di signo¬ 

rilità. « Povero, ma pulito » : è un detto proverbiale che 

colla sua stessa diffusione attesta come la coscienza igie¬ 

nica si possa facilmente tener desta e perfezionare. Sudi¬ 

cio è parola che è popolarmente adoperata come sinonimo 
di disonorevole e non degno di comparire. 

Tratteranno i tecnici dell’igiene in sé, oliò noi non ab¬ 

biamo diritto di interloquire in sede tecnica. Qui se ne 
mette in luce il valore formativo nel campo della educa¬ 
zione economica, e non senza riferimento alla educazione 

morale vera e propria, giacché tutto ciò che vale econo¬ 

micamente è anche suscettibile di essere rivissuto eticamente. 

Io mi curo infatti della mia salute; ma anche mi curo 

della salute e uso riguardi agli altri (e mi faccio una mis 
sione della loro sanità). 

Ohe la pratica dell’igiene implichi costanza, e quindi 
carattere, ò ovvio, solo che si consideri come essa sia 
acquisto di abitudine, e vittoria sulla pigrizia. L’educazione 

igienica ha come formula principale: « ogni giorno ». Pet¬ 

tinarsi con cura, lavare faccia, collo, piedi, ogni giorno ; 

pulire i denti ogni giorno-, ogni giorno tener pulito il posto 
a scuola e collahorare alla igiene della casa.... 

Gli esercizi! di igiene sono squisitamente esercizii di 

volontà. Ben lo sanno gli Indiani, che attribuiscono un 

euorme valore alla ginnastica respiratoria, qual forma ini¬ 

ziale di dominio sul nostro corpo e inizio di purificazione 

e sublimazione spirituale. Noi li faremo senza attribuirvi 

mistica significazione, ma sempre colia soddisfazione di 
spigrirci. Oh come il mondo è più bello e più pronto alla 
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nostra aspettante gioia mattutina, dinnanzi alia spalan¬ 

cata finestra, dopo una serie di inspirazioni lente e pro- 
fou de ! 

Molti atti di rispetto all’igiene sono, altresì, atti di ri¬ 

guardo sociale, epperò di inquadramento del fanciullo nella 

vita sociale, cui una educazione economica deve appunto 

legarlo. Portare alla bocca il fazzoletto quando si tosse 

o si sternutisce ; non sputare mai sul pavimento e via di¬ 

cendo : sono manifestazioni non di istintivo pudore, ma di 
educata e cioè consapevole osservanza. 

L’educazione igienica nella scuola va al possibile com¬ 

pletata con la visita a stabilimenti ed impianti (ad es. : 

«una lavanderia» uno «stabilimento modello di bagni», 

mia « latteria controllata », una « stazione di Croce Rossa », 

un «laboratorio di igiene » un « ospizio » etc. etc.) ; perchè 

l’intuire una organizzazione di lavoro, in cui si concreta 

la volontà sociale nel campo della salute, eleva i fanciulli 
a un più preciso volere. 

Iu determinati ambienti e momenti, gli stessi fanciulli 

possono essere adoperati come organo di propaganda e 
di lotta.] (1). 

(1) Mirabile cooperazione fra Scuola e Croce Roana ni è avviate in Italia nelle 
zone colpito da gravi malattie sociali con.e la malaria ; ancora: talvolta la polizia 
stradale di un villaggio, il miglioramento della manutenzione di un cimitero, la vi¬ 
sita e l’assistenza domiciliare a vecchi miserabili nelle loro povere caso si sono 
viste affidate a fanciulli e fanciulle della scuola del popolo, per la viriti dell’a¬ 
postolato dei nostri maestri. 

(Non sia detto senza un preciso riferimento : Il primo è il caso della Satolli 
dei continuili dell’Agro Romano. il secondo tinello ili molte sonole del Trentino). 

Per l'educazione igienica moderna si veda il lavoro fondamentale di A golfo 

Kkurikue, L'hygttnc Uans les Ecoles noueelles, in Ammutire de l’instruclion pu¬ 
nitine cn Siiìsse, Lausanne, libili. 

Sulla igiene nella riforma scolastica italiana del 1923 ho scritto io polemica¬ 
mente in Sdamatone iVaeiimale, ottobre 1924 (v. anohe in l'ila Nuova delta sctiolu 
del popolo, Edit, Santi roti, 1925), 

Per l’igiene in ima scuola di avanguardia si vedano « Ne mie lesioni ai maestri ., 
di Gidseppina Piz/igoni, Milano, Ufficio di propaganda della « Rinnovata» (Via 
Castellino da Castello, 10) 1931. 

Chi voglia acquistare una idea completa dell’ufficio educativo dell’igiene veda 
M. Ragazzi, I/igicne della scuola e dello scolaro Milano Ifoepli e, dello stesso, 
Manuale per le visitatrici scolastiche, Istituto Editoriale scientifico, Milano : Russi- 
Dokia, Scuola tana, La Voce, Roma; Iìi.ena Fambiu, L’insegnamento dell'igiene 
nella scuola elementare. Quida per il maestro, Roma, Edizioni de 1 difilli dell,, 
scuola. 
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4. Il lavoro nella scuola elementare. 

[Il lavoro nell’educazione ha mi doppio significato : quello 
di criterio direttivo (1) di ogni atto educativo, in qualsiasi 
campo (giacché l’alunno in tanto sa, in quanto fa), e quello 
più particolare di attività produttiva, che dà forma e fi¬ 
gura alle cose, e intanto plasma la forza stessa che ado¬ 
pera le cose, e rende intelligente, cioè obbediente all’intel¬ 
ligenza, il corpo nostro che agisce (adopera se stesso) nel- 
l’adoperar le cose. 

Frobel intese con profonda genialità il lavoro nei due 
significati (2) e fu perciò il precursore più grande della 
scuola attiva, nella quale l’oscuro bisogno del l’agire, si fa 
volontà; lo slancio vitale istintivo e confuso si appaga e 
si placa nell’espressione, onde bene, per ogni rispetto può 
meritare il nome che noi le abbiamo dato di scuola serena. 

Il lavoro, nel senso più limitato, bene corrisponde nella 
pratica dell’educare, al bisogno di fondare la vita spirituale 
come volontà, esercitando (non per imposizione esterna ma 
col vivo interesse di chi si esercita) alla costanza e preci¬ 
sione del volere, senza la quale non può formarsi l’attività 
morale, essendo questa, innanzi tutto, carattere. 

(1) Il Furbi Ènte, i n La legge biogenetica e la natola del lavoro, Firenze», « La 
Voce > 1924, così lo formula per riguardo alla istruzione : « Le cognizioni imposi* 
non valgono nulla ; solo le cognizioni acquisite attraverso un procoRBo personale 
valgono qualche cosa» (pag. 49) 

Il Kerschknsteinbr. uno degli iniziatori della moderna scuola attiva {Rtgrìfl 
der A rbcitsschule, Lipsia, editore Teuhner, 6» edizione 1925 (la prima è del 191 l i 
fa considerare ohe, poema o macchina, « ogni dono che gli uomini domino all L'¬ 
inanità. ha il suggello dello spirito che l’ha creato» Come nell’opera d'arte, eoa) 
nella macchina dobbiamo cercare quel che v’è dell’anima. Chi studia, tanto acquista 
quanto penetra nella < struttura spirituale*- del < tesoro culturale*. Dunque ri¬ 
vive, rifà, reinventa, passando attraverso i problemi non accettando le risoluzioni 

(pag. 117). 
Su tutto il problema delVatlivismo nella scuola si leggono cou intereRse le pp. 

235-300 dal volume di Luigi Stefanini, Atcns cordis, giudizio buILattivismo mo¬ 
derno. « Cedam * Casa edita*, di A. Milani, già Lilotifjo, Padova 1933. 

Persuade e commuovo il volumetto di Domenico Pizzarei.lo, Valorizziamo il 

lavoro, Roma. Al brighi <5 Segati, 1923. . 
(2) Si legga UEducazione dell’uomo, trad. del prof. Antonio Ambroemi, Milano 

Trevisini. 
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Precorritore della moderna filosofia della pratica, il Prò¬ 

be I definisce la volontà * l’attività consapevole dello spirito 

dell’notno che movendo da un punto determinato va in 

direzione determinata ad un fine determinato, ed è in 

armonia con la natura dell’uomo stesso ». 
Nei giuochi del fanciullo c’è questa determinatezza, ìd 

quanto tutte le cose, ora l’ima ora l’altra, diventano per 

il suo bisogno di attività, significative in rapporto colla 

sua immaginazione ; nel lavoro «il naturale istinto di agire 

del fanciullo si converte nell’impulso di dar forma e figura 

alle cose», in rapporto a un suo progetto. Gioco e lavoro 

sono dunque fratelli gemelli : il trapasso dal primo al se¬ 

condo e del secondo al primo è come fra l’arsi e la tesi 
di un ritmo. Il fanciullo lavora per poter giocare, e giuoca 

« a lavorare ». 
Lo slesso impegno di riuscire, nell’uno e nell’altro («giuoco 

serio al pari d’uu lavoro » dice il Pascoli nella sua lirica 

1 due fanciulli) ; lo stesso sforzo di affermazione di se, più 

spontaneamente obbediente al flusso dell’istinto nel gioco, 

più ordinato dalla volontà nel lavoro. 
È questione di grado. Il lavoro è amato, gradito, con¬ 

geniale, ha la stessa divina giocondità, lo stesso rapimento 

che sono proprii del giuoco nei fanciulli. 
Il giuoco è regolabile sino a diventare educativamente 

giuoco collettivo e a cosi dire « corale » nel giardino d’in¬ 

fanzia, avvicinandosi sempre più, per valore di volontà, 

a! lavoro; il lavoro, in quanto associato al vagheggiamento 

d’un ideale della propria vita (ogni fanciullo vuole incar¬ 

nare un suo tipo ideale) è espressione lirica del fanciullo 

attività pratica e insieme poetica, giuoco per configurare 

se a sè, in azioni rispondenti al proprio sogno. 
L’essenza educativa dell’uno e dell’altro è però nella 

loro qualità di esercizii preparatori e suscitatori della vo¬ 

lontà sistematica. 
Ciò che sorregge la volontà del fanciullo, nei primi suoi 

passi di lavoratore o operatore, è il suo stesso slancio, la 
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sna esuberanza, per l’ingenua fiducia che il bambino ha 

in se stesso; e lo slancio può esserci, perchè il bambino 

fingit, creditque, come l’umanità dell’età prisca: alle cose 

che fa, per povere che esse sieno, ai proprii atti, per sem¬ 

plici e apparentemente insignificanti attribuisce una ric¬ 
chezza di significazione, che fa sorridere l’adulto. 

Ma Tadulto può sorridere in due modi: di profonda te¬ 

nerezza-, perchè seute quale aiuto venga dalla illusione 

gioconda del fanciullo; o (li sciocco compatimento, perla 

povera povera povera « puerilità », quasi « inconcludenza ». 

Fròbel, con la sua materna finezza dice: — Quanto vo¬ 

lentieri i fanciulli prendono parte ai lavori del padre e 

della madre ! Nè solamente ai facili e piacevoli, ma anche 

ai difficili e faticosi. Attenti però proprio qui, o genitori ! 

Voi potete (l’un colpo annientare per lungo tempo il de¬ 

siderio profondo di fare e di lavorare nelle vostre creature, 
respingendo il loro aiuto come inutile e puerile; anzi come 

per voi imbarazzante. Non lasciatevi tentare dalla ressa 

del vostio ua fare; non dite: « Via di qua, che mi attardi ; 

Via, che impicci! Lascia, che faccio meglio da solo».— 

In tal modo, continua ad osservare Fròbel, l’aspirazione 
ad essere utile, ad accordare il proprio lavoro con quello 

dei proprii cari, viene delusa. I fanciulli respinti non sanno 

che fare dello slancio già dato al loro bisogno di agire, 

alla loro forza, già liberata, e diventano inquieti o cadono 

nell’indolenza e nel cattivo umore. 

Tncoraggiatrice sistematica del lavoro infantile sia, per 
eccellenza, la scuola. 

La scuola, con tutte le sue occupazioni di studio da si 

occasioni — e non poche — al fanciullo di cimentare se 

stesso, di provarsi, di valutarsi. Ma non basta. Non c’è 

un perchè per interrompere quel primigenio studio, che è 
lo studio delle proprie forse in rapporto alle cose, e delle 

cose in rapporto alle proprie possibilità creative : il lavoro. 

Qui tutto è ben nettamente determinato, semplice, chiaro. 
Qui non c’è distacco e lontananza delle cose, e quindi non 
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ci può essere uemmeno minimamente, imparaticcio e ver¬ 

balismo ; qui c’è im « corpo a corpo » di noi colla mate¬ 

ria che trattiamo. Bisogna che ci « misuriamo. Un movi¬ 

mento più forte della pialla sciupa la superfìcie del legno 
che pialliamo. Dal digrossare primo, al lisciare e lucidare 

il pezzo lavorato, quante gradazioni della forza impiegata ! 

Una catasta di legna può crollare, se l’occhio e la mano 

che l’han costruita non hanno valutato via via la stabilità 

dell’equilibrio. Picco dei poveri esempii. Qui dunque l’in¬ 
telligenza deve penetrare di sè i nervi, i muscoli, il nostro 

corpo ; la calma, la pazienza, sono il correlato della atten¬ 

zione vigilissima sui movimenti nostri e sugli effetti di 

essi. E quando il lavoro procede, perchè il giusto ritmo 

è trovato, allora l’anima canta, e una dolce serenità con 

disce la fatica, e la rende gioiosa. 

Qui il fare è sempre volontà perfettiva, perchè l’oggetto 

grida il suo difetto, e ci impegna a correggerlo, ritoc¬ 

cando o rifacendo, che è quanto Aìre muovendoci j)iìi accon¬ 

ciamente per ottenere l’effetto migliore. Nel lavoro l’auto¬ 

correzione è immancabile e costante. Non c’è lavoro senza 
sedulità, cioè assiduità: il lavoro intrapresoci pensa da sè 

a sollecitarci ; * finiscimi, finiscimi ! » Ricordate il vecchio 

contadino in « Anna Kareuine » di Tolstoi, che ammonisce 

il padrone, il quale si provava alla falciatura in gara coi 

suoi contadini: « Attento, Levine, ohe quando si incomincia 

un lavoro bisogna terminarlo ». (1). 

L’incompiutezza sta nella formazione della attività eco¬ 

nomica, cioè nella vita del volere, come la colpa nella vita 

morale. Nel procedere costruttivo c’è l’amar dell’impegno, 

per potere stimare se stesso come capace, che fa trapassare 

dell’amor di sè all’amore della cosa, conferendo idealità 

alla cosa compiuta, e rimorso al lasciarla incompiuta. 

(1) Sul lavoro nulla pedagogia di Tolstoi e iu gonore sul lavoro iella scuola 
moderila si veda il saggio di Or ni, io Vitali. Il lavoro manuale t le scuole nuore, 
iu appendice al volume Leone Tolstoi pedagogista, nella mia collezione Pedago¬ 
gisti ed, educatori antichi e moderni, Palermo, Saudrou. Il richiamo al bellissimo 
episodio di Levino è, appuuto, del Vitali. 
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C’è dùnque uel lavoro, anche un intimo vincolo di do 

vere, che dà all’esercizio del fare una sua speciale eticità, 

con un suo imperativo: nulla a metà, nulla di cfbborrac 

ciato. 

L’uomo ama ciò che più gli è costato privazione e di 

sforzo, di pazienza e di cure, di attesa uou inerte: di vo¬ 

lontà. 
L’oggetto così creato è parte di noi. Anche se fu co¬ 

struito per giuoco, con pezzi che debbono essere riadope¬ 

rati, il disfarlo dà pena, (a Leccato, disfarlo ! » Ognun sa 

come è comune questo sentimento). 

Questa idealità del lavoro si precisa in un imperativo 

economico elico anche piò largo di quello ora accennato: 

il rispetto alle cose. « Non sprecare! non sciupare/» Le 

cose, in quanto adoperate dall’anima nostra, sono beni. 

Per il nostro sentimento, è come se avessero in sè, (tra¬ 

sposizione e proiezione della nostra attitudine a creare 

utilità) potenza di giovare. Diminuire questa loro potenza 

di giovare è bestemmiare il lavoro. Ogni cosa, amata e 

pregiata per il suo valore (per l’uso possibile) deve essere 

pronta, nelle migliori condizioni. Conservare e far produrre 

e doveroso per lavorare: quasi un rito propiziatore del 

lavoro, compiuto, vorrei dire, con affetto e compunzione. 

È qui la radice del valore educativo del risparmio, in 
quanto il denaro è possibilità di cose buone ed utili. 

Interrogate la coscienza popolare, che è sana. Sentirete 

questa religione della « roba » buona e utile, che è appunto 

detta. : « Grazia di Dio ». 

Come ammiro il bell’albero carico, ricco, gonfio di vita! 

Se io posso sentirmi parte attiva in quella vita, come col¬ 

tivatore che presta cure, che conserva l’albero, questo è 

amato da me proprio religiosamente, con una vera devo¬ 
zione al valore, che è soccorso da noi e perirebbe senza 

di noi, ma che attinge il suo essere da forze profonde. 

L’educazione economica nelle scuole, col lavoro diventa 
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(proprio così) un culto attivo della Provvidenza che è nelle 

cose e nelle creature. 
L’animo del fanciullo educato davvero al lavoro non è 

vanitosa Inente pieuo di sè, ina si obiettiva nelle cose: è 

pieno delle cose da fare e da curare. La repugnauza allo 

sciupìo, alla incuria, alla sciatteria; lo sdegno perii van¬ 

dalismo sono il sigillo dell’eticità nella attività creatrice e 

fo ggi a t r i e e dell’utile. 
La creazione del valore che è propria del lavoro, in 

quanto nelle cose si obiettiva la stima della volontà che 

sono costate, è una salvaguardia morale. Nel lavoro il 

bambino rifiuta la lode che uou gli spetta, non vuole inco¬ 

raggiamenti per pura buona grazia e carità. Ha nel suo 

stesso petto il giudice. È felice, sì, che altri si compiaccia 

della sua opera e la tratti come cosa seria; ma questa fe¬ 

licità vuol meritarsela. Così riguarda anche il lavoro degli 

altri ; quindi è pronto all'insegnamento e all’incoraggia- 

mento verso il compagno meno esperto, perchè si faccia 

più esperto. L’amor di sè e della propria reputazione di 

« bravo » è occasione di affiatamento e di carità. Per con¬ 
verso, se associa il suo lavoro a quello di altri, è pronto 
a riconoscere il proprio limite e ad apprezzare il merito 

altrui, organizzando una divisione di lavoro, e potenziando 

e abbellendo le proprie con le altrui abilità. La competi¬ 

zione e la cooperazione si mescolano nel lavoro di un 

gruppo di fanciulli, subordinate al fine che è la utilità e 

finitezza della cosa, non governate da vanità. Anzi, la va 

nità che è il pericolo della competizione individuale (nel 

caso di lavori individuali contrapposti) diventa qualche 

cosa di ultrapersonale: un egoismo più sano e più largo, 

quale è lo «spirito di gruppo, o squadra». La lode è del 

gruppo, l’ambizione è di appartenere al gruppo « bravo », 

di rendersi utile al proprio gruppo per il suo primato. Li 

scuola utilizza questa forma di amore di sè, per innalzare 

il lavoro a lavoro collettivo; ma spesso rimuta i gruppi, 

per non cristallizzarli o per non guastarli con un mal 
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sano spirito agonistico : non però mai tanto spesso che 
non dia ai componenti il tempo di affezionarsi e di diven¬ 

tare capaci di collaborare, intonandosi e coordinando cia¬ 
scuno la propria attività all’altrui. Il mutare dei gruppi 

e della qualità del loro lavoro collettivo dà a ciàscun fan¬ 

ciullo la possibilità di non cadere nello spirita gregario, 
che ò di passività verso i componenti più volitivi del gruppo, 

e di dirigere, alla propria volta, almeno qualche lavoro, 

qualche volta, facendo valere la propria abilità nell’ideale, 

noll’eseguire, neìl’organizzare. Cosi l’educazione del volere 

per mezzo del lavoro propriamente detto, raggiunge la 

•sua duplice compiutezza: 1) capacità di eseguire, ^capa¬ 
cità di dirigere. 

L’idea didattica di Fròbel (era già stata, originariamente, 
del Pestalozzi e, prima ancora, del Bousseau ; sarà dopo 

anche di Tolstoi, ma discende dalla grande idea cristiana 

del lavoro) della quale abbiamo procurato di dare un appro¬ 

fondimento, nelle pagine precedenti, si ò venuta realizzando 
nella scuola moderna con varii atteggiamenti. 

Nel grado prescolastico, la. Montesseri volle isolare e for¬ 
mare le attitudini del bimbo a descriminare le impressioni 

delle cose, mediante esercizi predisposti (con uno speciale 

strumentario), con ciascuno dei quali il bambino affronta 

una singola difficoltà, isolatamente; quanto al lavoro, pro¬ 

muove auto-educal umiliente le attività pratiche impegnando 
il bambino in piccoli compiti di pulizia, ordine, trasporto 

di oggetti e via dicendo, così come faceva già la Agazzi 

— e con cura agli esseri viventi: — piante ed animali, 
sull’esempio della Latter. 

La Agazzi organizza la prima vita infantile anche: 1) come 
aiuto reciproco, (sistematicamente è ottenuta dai più gran¬ 

dicelli l’assistenza completa nella vita di scuola e nel la¬ 

voro verso i più piccoli, avendo ciascun bimbo della «se¬ 

zione dei grandi » (cinque-sei anni) il suo pupillo della 

« sezione dei piccoli » (tre anni) ; 2) come attività produttrice 

degli stessi mezzi di studio (raccolta e manipolazione e 
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fabbricazione di oggettini per l’educazione sensoriale) ; 

3) comò ingegnosa costruzione di oggetti va rii, di ornamento 

o utilitàrii, servendosi di tutti i « nonnulla » possibili 
(« L’arte .delle piccole mani»). 

Nella scuola elementare e popolare moderna il principio 

del lavoro come criterio della formazione spirituale è stato 

promosso, quasi con temporaneamente dell’americano Dewey 

e del tedescp Kbrsojiensteiner. nel primo decennio di 

questo secolo, con un seguito veramente mirabile di studii 

e di tentativi pratici. (1) Prima di loro però, intorno al 

1870, si era affermato il lavoro manuale educativo come 
materia speciale di studio, per merito di uu educatore 

finlandese Uno Oyqnabus, cui seguì subito come realiz¬ 
zatore lo svedese Otto Salomon (2). 

La fortuna del lavoro manuale educativo nelle scuole 

aveva creato la facile illusione di avere trasformato e rin¬ 

novato i varii insegnamenti solo perché si potevano pro¬ 

durre nella scuola varii sussidii intuitivi per avvivarli. 

Grave torto credere di aver dato un carattere attiro, per 

esempio, alla storia «sol perché si faceva» modellare ca¬ 
stelli medievali e costruire col traforo in legno esempli 

di antico stile, o rappresentare un campo di battaglia. 

Non che simili cose non giovino, ma non aumentano di 

un ette il gusto per la storia, e giovano ad altro : ad ap¬ 

pagare il bisogno di fare, e a dar ricreazione ai fanciulli. 

n lavoro manuale doveva esser voluto come vero e pro¬ 

ludo, serio lavoro. Nelle scuole o tendeva a diventare un 

po’ troppo trastullo, o si cristallizzava nella esercitazione 

formale, graduata, di abilità meccaniche, senza il carattere 

(1) Lo bruvi ma ulaauicba trattazioni di questi due scrittori sono Smola e so¬ 
cietà, del D. (trad. ifcal. Di Laoui, in Scuola e cita, Battiato) e rìeyriff der /ir- 
br.iifischule già citato. 

'2) Principii fondamentali, del lavoro manuale educativo, (trad. ital. di Eugenio 

Fargli, Cremona, esauritissima). Ih Italia i propagatori maggiori furono Fi 

squali, a Brescia, (il collaboratore e ispiratore del metodo Agazzi) e il Consorti, 

a liipatransono, fondatore della scuola magistrale di lavoro manuale. 
Una esposizione abbastanza adeguata ò in ICmanurlb Latino, Il lavoro manut'U 

e il problema educativo. Torino, Paravia, ISSI 
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della produzione. Astratta «grammatica» del lavoro, /ome 
esercitazione in movimenti e destrezze utili, genericamente, 
al lavorare, senza impegno costruttivo. 

Prima della moderna civiltà industriale quando ancora 

il lavoro si svolgeva nelle case o iu piccoli ambienti inti¬ 

mamente legati alla casa, i bimbi partecipavano sul serio 

a un lavoro, quello del padre (1). La scuola moderna si è 

trovata iu obbligo di dare ai fanciulli quella partecipazione 

sommamente educativa die la grande fabbrica toglieva 

dalle possibilità di ogni casa: il seguire, in tutte le sue 

fasi, una lavorazione. Solo il lavoro della terra si è in gran 

parte, salvato (in senso educativo) dai danni dell’industria¬ 
lismo, e i bimbi dei contadini fruiscono, anche senza la 

scuola, dell’educazione fattiva che è la partecipazione per¬ 

sonale, con propria responsabilità, all’opera della famiglia. 

Ma ai lavoratori delle città il sorgere della grande indu¬ 

stria fu nel primo tempo, un arretramento educativo. Ben 

lontani siamo ancora dell’ideale del KerschenSteiner: « Ogni 

scuola deve possedere locali per il lavoro pratico, officine, 

giardini, orti, cucine scolastiche, sale di lavoro per il cu¬ 
cito, laboratorii, per abituare a realizzare i lavori in modo 

ogni volta più previdente, coscenzioso, degno di essere 

considerato esemplare, sicuro, probo, in una parola reale 

lavoro (2) (pag. 30). 

(1) Vedi Kbrbohknsticinkr, pag. 32 (e Giov\nnazzi, La scuola come comunità 
di lavoro, Val unli, Milano, pag. 7-8), o Dbwkv, op. cit. 

(2) Por lo 8cuoio femminili l'uso del lavoro ora da noi antichissimo. Ed b som 
filamento doloroso ebe il lavoro donnesco sia stato tolto proprio dagli istituti ma 
gislrali. 

Nell** scuole elementari il lavoro è stato mantenuto in onore ; l'intensificazione 
dello sviluppo dei corsi o dello scuole di avviamento professionale (elio rientrano 
secondo la leggo noli'obbligo scolastico locale, se non nel generale) renderà i! la¬ 
voro sempre pi fi adatto strumento di formazione giovanile. Lo specializzazioni 
sono affidate alla istruzione propriamente irenica, i cui impianti crescono rapid.'o 
mente di numero 

È veramente doloroso notare come la completa libertà data dal legislatore al 
maestro «Ielle prime scuole nel campo doi lavori manuali sia stata interpretruti 
anche come possibilità di... non fare nulla. 

Questa pigrizia didattica rispetto al lavoro è oosì diffusa che ci è stato perfino 
olii ba mosso rimprovero alla riforma «lei 1923 (per es. la Pizzigoni) quasi ohe 
ne fosse responsabile. Ma gli uomini di scuola che usano prender sul serio le 
leggi, hanno fatto più volte giustamente notare ohe « il certificato di studio richiedi 
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Prescindiamo però dalla considerazione del popolo dei 

lavoratori e pensiamo al bambino, in generale. La scuola 

elementare non deve far posto al lavoro solo per riguardo 

alla futuraloccupazione della maggior parte dei suoi alunni, 
ma anche ppr carità verso i fanciulli ricchi, che « non deb¬ 

bono essere privati del genere di educazione che è meglio 
adatto al loro studio di sviluppo» (11 

Con che mètodo si procederà nella scuola all’educazione 
della volontà mediante il lavoro I 

che a d ogni alunno ni a assegnato un voto di merito nel lavoro manuale » e ohe 
« il quadro di orientamento prescrive pure esercizi! di giardinaggio e di lavoro 
manuale» Ci'r. Dal Piar, Esperienze didattiche di un ispettore trentino, Suppl. a 
Educazione nazionale, pag. 86. 

il Dal Pia* può diro, parlando de'la sua applicazione delia riforma del 1023 : 
. Il lavoro ora ò oittailiuo voro e attivo dalla noova scuola: non soltanto citta¬ 
dino onorario Como tuie ha ottenuto il pieno riconoscimento doi Buoi diritti, che 
a ranno n mano saprà far valore e rispettare sotto tutti gli aspetti » (pag 90). 

(1) Elisabetta IIuoiKNIN, Education et culture d’aprés Kerschensteincr, Paris 
Flammarion, 1933. 

L'eoouomia del nostro volume, anche oon le genorose concessioni dell’editore 
por la presente edizione, non oi consente di dare una estesa bibliografia. Indi¬ 
chiamo poche opere essenziali e qualche repertorio. Degli scritti più aotiebi in 
Italia, si vedano : E. Latino, Il lavoro manuale e il problema educativo, Roma, 
ISSI; A. Qabbi.lt, L’istruzione in Italia, Bologna, Zanichelli, 1891. 

Per la bibliografia generale sino al 1915 ò da consultare il buon lavoro di A. 
Pranzo vi, La scuola de./ lavoro, Milano, 1916 (nella seria Quaderni di pedagogia). 
Duo larghe rnssogno bibliografiche, una del Fkuiuèkb. di carattere generale, 
l’altra del Caramella, speciale per l’Italia, si trovano nel volume oitatu dei 
Ferriòre, La legge biogenetica e la scuola del lavoro, Firenze, ] 9 !!. Por comple¬ 
tare la bibliografia dei Caramella, si consulti Ernesto Felloni, Fabrizio Fabrizi 
o la pedagogia comacina, Lugano, edizione dell’Educatore della Svizzera italiana 
1933, tipogr. Rczzonico-Perirmi, (Fabrizio Fabrizii è il simbolico nome attribuito 
ni maestro in quanto faber). 

Ci piace ricordare per far tacere sciocchi giinlizii sulla pretesa nostra estraneità 
al problema generale della educazione uttiva, die in Italia il movimento fu fatto 
conoscere soprattutto da ino, idealista, senza ballare ull’etiohetta dei sistemi. 
Nella mia collezione Pedagogisti ed educatori antichi c moderni, misi il lavoro di 
S. Vitali, in 'l'olstoi Pedagogista ; nella colleziono Scuola c Vita feci apparire i 
lavori fondameutaii del Dewbt e del FitiiRièiiB; nei Supplementi della mia Edu¬ 
cazione nazionale volli raccogliere in tre volumi gli soritti di Maurilio Salvoni 

(Un ventennio di scuola attiva). 
Sul lavoro nella scuola moderna, si può leggere il voi. di Raffaele Resta, h 

lavoro e la scuola del lavoro, Soo. editr. «Dante Alighieri» di Albrighl, Segati 
e C., Roma 1928 ; sulla didattica contemporanea ilei lavoro in Germania c'ò uni 
riooa letteratura: pei maestri può indicarsi Hans Diiszer, Theorie und Prazis dee 
Werkunterricht, WuiiderHnh, Lipsia 1928 ; circa la didattica americana si veda : 

Omkr Butse, Mèlliodes americaines d’iducation generale et tecnique. Edit. Dunod 
Tt Pinat, Paris ; in Francia : 1. FontiIgnu, Mu nudile ine et education, Paris, 
Fayolloa 1923 (e prima, a Slraabourg nella Bevile scola ire d'Alcove, 1920); Du- 
nont rt Philifpon, Les travaux manuels, edit Larousse, Paris. 

Un programma di Involo mannaie veramente adegualo all'ideale della unità 
didattica, si roda in E locazione ,Vazionale, 1,tiglio Agosto 1932: « Il lavoro ma¬ 
nuale nella scuola del Ticino ». (Cfr. l’Appendice di questo volume). 
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1) Non ci rimetteremo alla mera spontaneità, pur non 

escludendo mai Piniziativa del bambino. « Anche/a danza, 

dice giustamente il Kcrscbensteiner, è cosa spontanea, ma 

resterebbe eternamente al livello di un ingenuo giuoco 
puerile senza gli esercizii sistematici ». Non Chiederemo 

che tutto sia fatto a scuola : ci affideremo anche al lavoro 

privato: è l’unica materia per la quale si possano assegnare 
senza rimorsi «compiti per casa». 

2) Non predilezioni ufficiali, circa i lavori da ottenere. 

Ogni maestro farà esercitare i fanciulli nél lavoro che a 

lui riesce meglio. È indifferente che si attenda a una specie 

o all’altra di lavorazione. Obi lui acquistato le qualità 
essenziali del lavoro e lui imparato ad apprezzare la sod¬ 

disfazione dell’opera compiuta in una qualsiasi applicazione 
sistematica, le saprà ritrovare in qualsiasi altro ramo di 

lavoro che la futura carriera possa presentargli. (1). 

3) Non timore di far del bambino un utilitario, pro¬ 

ponendosi che i lavori rispondono sempre a un criterio di 

utilità «una attività esercitata in modo da raggiungere 

interamente il proprio scopo, rappresenta un grado alto 
di perfezione. Ove l’utilitarismo consista in questo non ci 

peritiamo di affermare che l’utilità vai meglio dell’attività 

arbitraria», (2) o, aggiungeremo noi, freddamente accade 

mica ed esemplificativa delle difficoltà, considerate sepa¬ 
ratamente. JSi disgusta l’alunno se gli chiediamo il « pezzo 

tipico » di piallatura o il «pezzo tipico» di incastro, odi 

imbellettatura, o di incollatura ; non lo si disgusta facen¬ 

dolo arrivare a produrre l’oggetto utile, per il quale si 

dovrà piallare, incastrare, imbellettare etc. per esempio 

tino sgabeflo, un vero sgabello, una vera panchina, un vero 

nido casetta per gli uccelli del giardino (3). 

(1) Kkksciiicnstein kb, op. cit pug 35. 
(il Fri:iti tenie, op. oit.. pag. 59. 

(3/ 111 partorii di esercizii per produrre rapidamente oggetti... vai, e non saggi 
di abilitò in «pezzi» accademici, non mancano. ludico imo dei più recenti: A 
( UonTTT, One tiuiidred enid ore liliale for a boy lo vini,-e, elle per le ciliare il 
lu.iraz uni può servire ancùe a eòi non sa l'inglese, (Londra, Rat. Uatsford, 1933) 
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4) Chiuderemo ricordando ai maestri italiani che Pe- 

-fiore relativa al lavoro è di dargli 

centro di interesse permanente-, per 

fioi esso è soprattutto l’agricoltura. Solo con un tale centro 

di interessi si possono conciliare le opposte necessità: 

indi pendenza del lavoro delle altre materie di studio, ma 

intimissimo collegamento con ciascuna di esse ; individua¬ 
lità ed iniziativa nel lavoro e «lavoro per gruppi», a 

squadre, o della classe; spontaneità e sistematicità, ricrea¬ 
zione e iinpeguo (1). 

Nulla come l’amorosa cura della terra ò così interamente 

igiene dell’anima, come voleva il FroheJ che fosse il lavoro 
mannaie. 

(1) Autosignane sono in scuola da La Monte sca o lo Scuole per i contadini del¬ 
l'Agro romano. Si veda ora per le scuole rurali il volume di Mica blu Chimi, l 
campì scolastici e Vinsegnamento agrario nelle scuole elementari (dove c'è anche 
uua buona hjbliogratìa), Roma, Associazione per il Mezzogiorno, in Supplementi 
a « Educazione Nazionale * 1932. Perfetta organizzazione per scuole maaaiori si 
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4. [/educazione fisica coaie educazione della volontà. 

Dicendo educazione fisica, noi usiamo già un’espressione 

imprecisa, poiché in realtà «fisica» fa pensare all’alleva¬ 

mento, all’ammaestramento, al corpo, insomma. Mentre 
educazione è dell’anima. 

L’educazione fisica ha invece ragion d’essere in quauto 

è l’educazione spirituale, poiché il corpo è manifestazione 
della vita spirituale. 

L’aforisma mene sana in cor por e sano è accettato un 

po’ troppo alla leggiera, poiché, ammettendolo in tutta 

l’estensione come vero, dovremmo concludere che in un 

corpo robusto debba assolutamente risiedere un* anima 

nobile, e un corpo ammalato non possa permettere uno 

spirito retto ! Oi può essere un atleta fisicamente perfetto, 
che sia un cattivo soggetto ; un uomo ammalato può 
avere un animo sublime. 

hi è a lungo parlato del Leopardi, e si é vanamente 
tentato di dimostrare la debolezza dell’animo suo, in 

rapporto al corpo, ma le sue poesie sono ben lontano dal 
significare debolezza spirituale: noi dobbiamo infatti con¬ 

siderarlo quale ce lo mostra la sua arte, non quale ci 

viene presentato ila biografi che non seppero leggero nel¬ 

l’intimo dell’animo suo. Lo debolezze del Leopardi, d’altra 

parte, non si debbono attribuire, astrattamente, alla salute 

perché ci lurono e ci sono molti uomini più deboli di lui, 

pur essendo più robusti di corpo. Si tratta delle umane 
debolezze di tutti gli uomini. 

Che la forza dia moralità, che la debolezza fisica dia 

immoralità e impedisca allo spirito di muoversi: chi può 
provarlo ? 

Non si vuole*con ciò inneggiare alla debolezza, tutt’al- 
tro ; la robustezza è sempre preferibile all’anemia e alla 

clorosi; ma ammettere che la vita fisica determini asso¬ 

lutamente la vita morale ò lo stesso che dire: chi è ricco 
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è galantuomo, il povero è costretto dal bisogno, quindi u 
povero è una persona immorale: e concludere che la ino 

ralità e l’immoralità dipendono dal denaro e non dalla 
coscienza. 

Ben altro è il rapporto tra spirito e corpo : corpus sa 
num e mente sana, è una formula più vera. 

L’equilibrio spirituale è aiutatore e in parte creatore 
dell’equilibrio tìsico. 

L lo spirito che si fabbrica il corpo ; che se lo piega a 

suo strumento ; che lo riduce a suo amico, a complice 
del tiene che esso vuole e cerca ; che lo cura quanto è 

necessario per mantenerne il vigore; lo frena quanto è 

utile a non esserne turbato, — e perciò cerca la ricrea¬ 

zione, il giuoco, il passeggio; inventa la ginnastica e gli 
sport, ecc. 

R che lo spirito costruisca, almeno in parte, il suo cor¬ 
po, non è una frase. 

Il bambino che incomincia a parlare tir uno sforzo con¬ 

tinuo per piegare il suo organo vocale allo spirito; quasi 

si forma le sue corde vocali. Egli pensa, prima ancora che 
sia in grado di esprimersi con parole, perchè capisce al¬ 

cuno parole prima di saperle esprimere compiutamente. 

Ma, il suo capire è insieme conato di estrinsecare il suo 

pensiero, atteggiando la sua bocca a quel modo che egli 

lenta come più opportuno per raggiungere lo scopo, con¬ 

tinuamente correggendosi. E a mano a mano il suo or 
gano vocale si plasma. Altro non ò il senso del detto — 

la « funzione crea l’organo », nell’uomo — se non questo ' 
lo spirito, come funzione, crea l’organo. 

Lo spirito deve dominare il corpo, e dominare il corpo 

non vuol dire flagellarlo, macerarlo con digiuni ed asti¬ 

nenze, privarsi di tutto, ma avere una concezione serena 

deliri vita, saper godere dei piaceri che ci offre senza esa¬ 
gerare, senza rendersi schiavi dell’istinto. 

Lo spirito modifica perfino l’istinto. 

Molte volte nel levarci dal letto, specie nello mattinate 
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fredde, siamo indecisi, tentennanti, vorremmo aucora star 

lì al calduccio: e se lo spirito è debole, finiamo per ce¬ 

dere alla tentazione ; ma se si è allenato al dominio sul 

corpo, scattiamo su; ed è anche questa una forma di 

auto educazione fisica. Auto-educazione fisica è tutta la vita 
spirituale. 

Come spirito individuale certo non ci fabbrichiamo il 

corpo dalle origini, ma, in una certa misura, tradii 
cenilo la nostra volontà nei nostri organi. 

Ohe forse non si traduce la volontà umana nelle cose f 

Sì ; come l’arte si traduce nello parole, clic sono, per chi 

non sente l’arte, suoni o moti d’aria; nelle statue, che sono 

marmo foggiato per chi non le intende come atto d’i iti 'ani¬ 

ma, come fantasia; nella stessa natura, la quale, in quanto 

arata, coltivata, regolata, arginata ò essa stessa più che 

natura, ««ima umana fattasi natura. E così del nostro corpo : 

esso non ò tutto fuori della nostra volontà. La mia mano 

che si muove per iscrivere, ò la mia anima fattasi abi¬ 

tudine muscolare: quella certa abitudine eh’ò lo scrivere; 
quella mano. 

Naturalmente un certo corpo, l’iniziale, non è opera 

dell’individuo, lo, individuo io. non mi feci quello che 

sono, non volli nascere, non costruii quel primo antico 

me die uscì dallo doloranti viscere della madre mia, e 

che ò la preistoria della mia storia individuale. 

Ma su quel preistorico « me » io venni lavorando, e 

più diventai io, più quel corpo fu il me di me, la mia 

creazione. O’è in me un dato ereditario, senza dubbio; 

ma quello stesso ò pure l’ultima estrinsecazione di infi¬ 

nite anime che col loro concorso lo produssero; eredità 
fi si elogiai, ina fisiologica per me.; in sè, invece, esso pure, 

il mio dato ereditario è atto .spirituale, verbo che si è in¬ 
carnato in una infinita serie d’incarnazioni di cui il mio 

dato ereditario è l’ultima. E la mia prole è anche, oltre 

che quel dato ereditario, il mio atto, la mia creazione, il 

corpo mio, elio io feci coll’anima mia, e perciò l’anima 
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mia che diventò un altro essere. La mia sobrietà o il mio 

vizio sono in lei, come caratteri organici ; la mia anima 

è in quei caratteri organici (1), sviluppo del mio corpo che 

è per molta parte l’estrinsecazione del mio spirito. Così 

come non c’è intuizione senza espressione, non c’è spirito 
senza un corpo che si modifichi con esso. Il nostro corpo 

dobbiamo, si, amarlo, chò esso è anche la nostra creafcu* 

ra, il nostro stesso farsi, la nostra anima ! 

E non è corpo soltanto quello che sta entro i confini 

dell’epidermide, ma nuche la nostra casa, che uno spirito 

mise insieme, un’anima dolce arreda e cura ; il nostro cibo 

che una intelligenza trovò, creò o preparò; la carta che 

l’uomo fece uscire dalla macchina: la penna che usiamo, 

i segni che ne sprigioniamo fuori. Corpo dell’uomo sono tutte 

le cose in cui L’ uomo si pone, le quali sono la sua stessa 

espressione, doli la sua anima. E perciò gli organi che l’e¬ 

pidermide chiude sono anche essi anima umana fatta car¬ 

ne ; il Verbo ebe s’incarna della espressione cristiana, così 
vera e profonda (2). 

Corpus sanum, dunque, e mente sana, correggeremo. 
Dallo spirito sano, dalla volontà sana, il corpo sano, così 

nella società, come nell’individuo; ed è qui la chiave di 

tutti i gravissimi problemi dell’educazione fisica, soprattut¬ 

to di quelli che sono più delicati (3). 

(1) Un» sicura coscienza dei limiti entro cui bisogni onere il valore /ittiologico 
ilo! fattore creditorio, noi non la troviamo in altro litui» italiano (oltre il Som¬ 
mario di pedagogia, il voi. La riforma dell'educazione di Giov. Gkntilk o le 
Conferenze magistrali di Vito Fazio Almuvkr) die nel Riscatto di Aktoro 
Siiak, un romanzo, ino» anche una, delle più lidio pedagogie, che bì stono scritte 
in Italia, a cui l’autore di questa didattica, deve, nei suoi auui più giovanili, il 
suo primo orientamento pedagogico. Lo ricordiamo qui non solo per Fintrinseeo 
ano valore, ma anche por duro alla memoria ded compianto ed illustre autore uà 
tributo di gratitudine e venerazione. 

Fi; La più bella prova della spiritualità dello sviluppo organico la troviamq 
sebbene gli speciali ricercatori non ne abbiano mai intera coscienza (il proble¬ 
ma così come noi lo presentiamo ò stato formulato per la prima volta dal Gen¬ 
tile), negli studi sull’inibizione. 

Si veda, per tutti, il volume di G. A. GoLOzza. Del potere di inibizione; nota 
di pedagogia. Torino, (nella biblioteca di filosofìa e pedagogia del Paravia). 

(3) Accenniamo alla dibattuta questione il eli’ed ucazfonc e dell’ istruzione, re¬ 
lativa ai fatti del periodo della pubertà. Non è, — no mille volte! — un po’ di 



488 RICORDI DI ESPERIENZA MAGISTRALE 

La conseguenza didattica importantissima di questo modo 

di concepire il corpo e la salute fisica, come derivata dallo 

spirito e dalla salute spirituale, è tutta qui: 1) Niente 

esercizii artificiosi, che si propongono astrattamente un 

dato movimento, che vogliano astrattamente influire su 

un dato organo. Oodesta o è grammatica dei movimenti o 

è ginnastica medica-, la scuola, e specie quella dell’infan¬ 

zia, uon ha bisogno nè dell’una nè dell’altra. Occorre che 

tutto il corpo sia adoperato, e che del valore dell’eserci¬ 

zio l’alunpo abbia piena consapevolezza; così che anche 

ila solo sappia e desideri ripeterlo, intendendone il valore. 

Servono a ciò le passeggiate, regolate da norme igieniche 

che il bambino stesso comprenda, anzi quasi scopra come 

necessarie; e tutti gli altri esercizii che mirano all’acqui¬ 
sto d’ima, tempra del nostro corpo, che derivi da qualità 

essenzialmente spirituali : forza, calma, vigore sereno, senso 
di vivere, gioia di vivere, bisogno di vivere, senza con¬ 

flitto fra il nostro spirito e i nostri organi ; interna pace, 

assaporata per Io sforzo saputo compiere, per la vittoria 

conseguita sulle nostre debolezze e pigrizie, cioè sulla no¬ 
stra disarmonia. 

Qualche cosa dunque, nella scuola, di più alto che il 

giuoco — che è la spontanea ginnastica infantile ; ma qual¬ 

che cosa che comincia col giuoco, che anzi t) giuoco per la 

spontaneità, ma giuoco consaputo, voluto, cercato come 

mezzo del nostro allenamento della nostra alacrità: come 

estrinsecazione dell’arfs di farci un corpo non diversa in 

istruzione spedalo quollu olio mlv» il» aberrazioni, da vizii, da malattie, ma 
Oilhi l’eduoasione dello s/itrito. Si vedano; il numero speciale do La Cote, del 
10 Calibralo 1919, anno II, n. 9 « gli scritti di l’io Poi, sostenitore porti (coi 
«rondo slancio morale) dell'Istruzione speciale, iscrivendo abbiamo soli’ocelli* 
lo duo conferenze tornito dal Kob ai giovani delle scuole secondarle di Torino, 
■lue piccoli capolavori, raccolti nell’opuscolo L'igiene fisici e morale dei giovani, 
Firenze, presso il giornale La Voce, 1910, Nei Nuovi Doveri di Palermo, die 
entrarono anello in questo ordine di discussioni, apparvero duo pregevoli articoli : 
di Alio0sto Monti, Educazione sessuale e insegnamento letterario. (V. p. *27-30y 
e di Pio FoA. Un problema moderno dell'educazione (V, !00 (52). 

Con molto buon senso ba scritto su questo modernissime questioni pedagogi¬ 
che F. W. Fdii»risii in Scuola e carattere, Torino S. T E. N. 1909, Cap. Il 
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valore dall’arte di disegnare, di parlare, di contare e ope¬ 

rare coi numeri, etc. etc. (1). 
Alla vera educazione fisica della giovinezza ha contri¬ 

buito perciò infinitamente di i>iù che la scolastica gram 
malica dei movimenti, o psendoginnastica, la costituzione 

di associazioni sportive. Queste però possono degenerare; 

su di esse deve vigilare lo Stato, promuovendole e stabi¬ 

lendo le norme direttive (2). 

(1) La meravigliosa iLi'hc/./a dei giuochi si dispiega noi libro di G. 
,«,zza, Il giuoco nella psicologia e nella pedagogia, 2* edizione, Torino, 1 

* * , «liti r i . j.II ..riti. ItltHA X in iliuiitiMQabdA ni VÌI ! 1 ! * SJ t.rfl d Ifi B 

A. Co- 

U.zzA, Il giuoco nella psicologia e neua peaugogta, ^ aui*.iwu0, a«»«««, Paravia, 
editore, 1911. La lettura (li questo libro è indispensabile al maestro ohe si preoc¬ 

cupi sul serio di educazione tisica. 
Esisto una rivista speciale L’éducalion joyeust (iti Jardin d enfants et dans la 

famille-Echò de V Union froebelienne francaise, iniziatasi nel 1913, ('Paris, lla- 

ebette edit). . 
Sulla esagerazione dei giuochi, che possono diventare frenetici e malsani e an¬ 

che incivili, si veda Michelangelo Jekaoij, Gli spari nella scienza e nell edu¬ 
cazione, 2* edizione, illustrata, S. T. E. N. Torino, 1910, ed Eugenio Pào¬ 

li n, Educazione Fisica 2a edizione Trieste, Stab. tipogr. Unione E. Meneghelli 

e 0-> 1912. 
[mii periooli degli sporte, quando se ne abusi —- ora se mai è da lamentar* 
l-Mll pericoli negli spurio, ijiimuuv 00 u\j ««v.... - ~~ 1 

l’abuso, per la moda ohe trascina i giovani, quando sfuggano al controllo educa¬ 
tivo — si veda M. (J\rdini, Scritti e discorsi di Ed, fiis., Roma «Dante Ali 
gbieri » 1923 e O. Calò, Lr Educazione fisica, in «Vita scolastica» Firenze, bet- 

ternbre 1933]. • -»• 
(2) La critica dell'antico nostro insegnamento della ginnastica, in ogni grado a 

scuola, si trova in tanti libri ed opuscoli, che potremmo facilmente dar© nu 
centinaio di numeri bibliografici. Ricordiamo gli scritti più notevoli: Latkri^ 
(1 alleani, Dell' educazione fisica, Vercelli, Tipogr. Coppo, 1902, Daniele Mah- 
ghetti, La nostra ginnastica ; parole di un maestro, dopo infiniti e illustri t 
gravi discorti e relazioni sull'argomento, Milano, Società tipogr. editrice popolare 
in via S, Pietro all’Orto, 1907: Tullio Tbntori ; La ginnastica nelle nostre 
scuole, in Rivinta pedagogica, anno I, fase. IV-V ; Bbkkdbtto Soldati. <?»»»»• 
si tea medica e igiene sessuale in Nuovi Doveri, III, 15 Giugno 190J, pag. 0 0 • 
Massimiliano Cardini, L'educazione fisica nella vita italiana, \u Riama Peda¬ 
gogica, anno VX, voi. I, fase. 6, page. 471-486 ; Filtro Romano, /I problema 
dell’educazione fisica iti Italia, Rivista Pedagogica, anno \ 1, voi. 1, pag. i-i-. 

(1913). . 
[L’ aspirazione allo prestanza fisica e alla energia volitiva, nei riguardi del a 

i ricostruzione nazionale: Jcducazione jisu.a nasivnute, » ougvuui, _ 

Nel 1923 si fece oon la costituzione dell’©ile per l’educazione fisica nazionale, 
un primo svecchiamento del personale istruttore, che per la ginnastica lieve 
essere più giovine dei giovani. L’educatore che vuole acquistare 1 entusiasmo degli 
scolari deve saperli accompagnare nei loro slanci, soprattutto nella prima atloio 
soenza, quando essi aspirano più che mai a incarnare un loro tipo ideale di lorza 
e cavalleresca baldanza. Ci5 richiede . correre » « correre insieme > coi cerbiatti 
indomiti, fisicamente e moralmente, che sono gli adolescenti. I giovani debbono- 
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Sarebbe agevole mostrare quanto valgano gli esercizi! 
di educazione fìsica quando siano accoppiati ad occupa¬ 

zioni geniali della mente. A noi basterà ricordare quel 

che abbiamo detto a proposito dell’insegnamento intuitive 
{scuole all’aperto, colonie scolastiche, « classes-promenade », 
« ragazzi esploratori », eto. etc, (1). 

l'im buona gui<ln teoniea, ammodernata, por il maestro elementare è quella 

cationeflàiL R<,”"f®NA Praiic» P*r l’Insegnamento della ir,?». 
ragione fisica », lieta pormi, Fireuz©, 1027. 

rmva ZI!!!!:, p,6Mni1,"""1 delle Bup°?iori>6 onenu di a. n?,, vedm„zw„, 
. (Militare, premilitare, civile. - Addestramento, eport, giuochi) 

guid°(li ,,fiereitttZÌ0Bl 1 
(1) [Auguriamo ohe i recenti contatti fra il generale D.u>BN l>mvi:i,i. creatore 

«tèw da er ,1 • * •#»’,.°™iori * " «: »• »*“'•<> di un ritorno degli 
. .. l,’or “ltro ,lil1 Programmi affienili italiani. Si veda: 
Hem. nN 1 <J"“’uni esploratori, trad. ilei Conte Maiiio ,,i Caiu'I-g.va 
Roma; Orlanoi, J giovani esploratori, tip. eoe. Siena. ’ 

„ “f™ itpero esaurite, indichiamo la trad. francese del volume di 

de Sei ne ’ !souoll,lto1 Do*»ol>anx edit. o Parie libi-. Fisohebaolier 33, rito 

Una ampia relazione migli accampamenti scolastici estivi dal punto di vieta 
didattico e dal punto di vista igienico, ì, quella di Manu M. Rida," TU or,a 

Wasbi^tonTm'f tU d“' 0eParlme,“ »/«“ ™«»-ior Bureau «/Kducatioa 



5. L'Educazione economica in altri significati. Conclusione 

Abbiamo voluto illustrare alcune delle forine specifiche 

e tipiche di educazione economica nel campo scolastico: 

partecipazione alla « casa », cura della salute, educazione fi¬ 

sica, lavoro. Non sono le sole. Potremmo anche aggi unge¬ 

re speciali trattazioni per gli esercizi scolastici di educazio¬ 

ne sociale o cooperativa, e di educazione giuridica (come 

inquadramento, quest’ultima, della attività dell’alunno in 

un mondo ordinato di leggi protetto contro i trasgressori 

con un sistema di pene). Non ne facciamo soggetto di trat¬ 

tazione perchè è ovvio che queste sono materia di genia 
lità direttiva più che di teorica discettazione. Ci parrebbe 

d’altra parte un fuor d’opera l’illustrazione delle piccole 

siugole intraprese possibili come tirocinio di vita sociale, 

ad esempio le cooperative scolastiche (aziende costituite da 

scolari e amministrate da scolari vigilati dalla scuola) e le 
molte varie forme di associazioni di fanciulli (1). E fuor d’ope¬ 

ra ci parrebbe altresì considerare le particolari leggi regola¬ 

trici della vita scolastica, perchè ogni scuola, entro il con¬ 

tine segnatole dai regolamenti dello Stato, crea a sè il suo 

stile di ordine per la convivenza e il lavoro, che è carat¬ 

terizzato, assai più che dalle prescrizioni, dal modo con cui 

esse vengono fatte rispettare dal direttore e dai maestri... (2) 

{\) Biblioteche, collezioni, orchestrina, teatro, feste, gite, sport efco. efco. poi 
Mino volt» / volta offrire l'intoreaae alla associazione. 

Importavi tinnirne le associazioni mutualistiche, le casse di risparmio scolastiche. 
Ma. qui il Soggetto dell/ftiluoazione più che lo scolaro è la aua famiglia, non aven¬ 
do Il ragazzo denaro proprio 

(2* L'educazione giuridica che dà la scuola, facendo rispettare le norme del 
« governo scolastico * ò già educazione morale per ciò che vuole evitare ed evita 
Combatte, infatti, quelle indoli che ICaut dioeva : indole» servitù; indole* mere*' 
naria. Fa dell’alunno un cittadino della scuola 
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Gioverà invece considerare che ci può essere ja c’ò edu¬ 

cazione economica anche all’ infuori degli speciali campi 

illustrati in questa parte del nostro volume; che c’è edu¬ 

cazione economica, come formazione dì volontà, in ogni 

momento della vita di scuola e in tutte le materie di stu¬ 
dio. 

Trattiamone brevemente. 

Ciò che dà il suo carattere distintivo all 'educazione 

economica in generale (esercizio e volontà di esercizio, pre¬ 

cisione, accuratezza, tenacità, alacrità etc. etc.) è VuUidien- 

za. Questa è il suo fine ed insieme il suo mezzo. 

Ubbidienza a che? Ubbidienza ad una esigenza di bene; 
perciò auto - ubbidienza, alla quale è stimolo e sussidio 

l’ubbidienza agli altri, in quanto accettati come guida e 
nostri superiori. 

Ubbidienza, dell’animo (e del corpo stesso, pervaso dal¬ 
l’animo che lo regge), elio si piega a strumento del volere. 
Autocontrollo, perciò, del sentimento. 

Nell’ambito della educazione cadono: 1). gli sforzi che 

facciamo compiere al fanciullo perchè conquisti con intel¬ 

ligenza, le condizioni di un normale sviluppo e della intera 

efficienza delle sue forze; 2). il contributo che otteniamo 

dal fanciullo alla realizzazione di un sano modo di vita 

della società che valga a potenziare il benessere dei suoi 

componenti; epperò tutti gli sforzi di adattamento del fan¬ 

ciullo alla vita associata; 3). la potenza di assoggettamento 

dei proprii impulsi per difendere e accrescere in sè e ne¬ 

gli altri l’umana dignità, in spirito di devozione al dovere. 

Nei primi due casi il fine è di carattere utilitario (uti¬ 

litario non vuol dire però egoistico: diventa egoistico solo 

quando c’è spregio del dovere); nel terzo la volontà è 

pronta anche al sacrificio, perchè eticamente disposta. In 

tutti e tre i casi si richiede forza ; e si ha forza in quanto 

non si è governati dal capriccio o dall’impulso cieco, ma 

si ubbidisce a una norma, lottando con se stessi per pre¬ 

cisare, mantenere, accrescere la capacità di esecuzione di 
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ciò che la norma prescrive. Perciò, qualunque sia la nostra 

occupazione e il nostro impegno particolare di educatori, 

dobbiamo aver viva nella coscienza l’esigenza di una edu¬ 

cazione del volere, considerato, come dice bene I’Attisa- 

ni, (1) « in ciò che ha di proprio », come elemento preli¬ 
minare della educabilità, in ogni campo : (2) Promovimen¬ 

to della energia volitiva necessaria al conseguimento dì 

ogni sorta di fini, il morale compreso. Un uomo che sia 

senza carattere, senza capacità di obbedienza alle norme 
a di esercizio volitivo, non può salire alla moralità. « Il 

carattere morale, importa, prima di tutto, ciò per cui è 

carattere'» (3). Kaut parlava della formazione degli abili 

volitivi, come di una « educazione in certo modo fisica 

dell’anima » in quanto l’anima è oggetto di volontaria eser¬ 

citazione; e per essa accresce le sue forze, come il corpo 

colla ginnastica. 
Per « l’educazione fisica dell’animo » si accumulano ri¬ 

sorse in vantaggio delle nuove volizioni e azioni. Questa 

prontezza di energia volitiva è carattere. 
Noi che abbiamo, in tutto questo libro, dato la maggior 

luce possibile al momento della spontaneità negli studi, 

nelle occupazioni infantili (cioè allo slancio espressivo) ab¬ 

biamo però sempre fatto sentire (ben più che sottointeso) 

che la spontaneità più alta e più piena è poi sempre l’or¬ 
dinamento di sè, è l’esercizio perfettivo. Vero è che la spon¬ 

taneità è il determinarsi, per intima ispirazione. Ma, » la 

ispirazione non esclude, anzi richiede la volontà, ed è una 

grazia che discende solo su coloro che la sollecitano e pre¬ 

parano coi loro sforzi quotidiani e coi loro sforzi la accolgo 

no e la secondano (3) ». 
L’ideale di una « volontà capace di comando » educati¬ 

li) Adelchi Attisaki, fi concetta della cducatione economica. Prime linee. 
Catania, libr. editr. F. Guaitolini, 1924. Per la suggestione di questo mio valo¬ 
roso discepolo ho arricchito in questa edizione i precedenti paragrafi. 

(2) Cosi, col Crooe, I'Aitisani, op. cit. pag. 41. 
(3) B. Cuoce, Saggi filosofici, VI. Parte prima. (Frammenti di etica) pag. 77. 
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vagente si traduce nel far nascere l’amore della difficoltà 

Il fanciullo volitivamente bene inquadrato, è quello che 

bi avvia a diventare sirenaus (1). Kant preferiva questa 

espressione latina, intraducibile, appunto perchè creata 
dagli uomini che fecero della volontà un capolavoro- i 
Romani. 

Si badi: il sentimento (la disposizione naturale) su cui 

appoggiarsi per l’educazione al « comando » della volontà 
è più diffuso che non si creda, nei fanciulli, i quali sono 

davvero in tutto, e anche in questo, aurora di umanità. 

Anzi, possiamo dire che è più diffuso e più forte che ne- 

irli adulti, perchè i fanciulli vagheggiano la vita in uno 

spinto di ardimento, nel quale si traduce il ferver della 

crescenza e la vitalità esuberante, carica di tutto l’avve¬ 
nire, esplosiva. 

Tal sentimento si chiama disdegno di ciò che è facile. 

(Oli come amiamo le cose che ci sono costate! Oh come 

vai la pena di volere, di piegare il capriccio, di vincere 

la pigrizia! La gioia è misurata dalla fatica, non dall’ozio). 
-NTou è difficile, perciò, educare la volontà. Basta non 

osàcre nè aridi letterati, nò « scolastici » ripetitori, nè bu¬ 
rocratici della scuola. Basta conoscere la gioia del volere 

l’orgoglio buono del piegar se stessi, dell’obbedienza a sò’ 
Oom’eco della nostra si sveglierà la volontà nel cuore dei 
piccoli, dove (lei resto non dorme mai troppo a lungo. 

« L’educazione della volontà si fa mediante l’esercizio 

stesso della volontà: insegnando a volere come si insegua 
a pensare, fortificando cioè intensificando le naturali di 

sposizioni, e perciò con l’esempio, che muove all’imitazio¬ 
ne, con le difficoltà (problemi pratici) che si propongono 

con lo svegliare l’energica iniziativa e col disciplinare alla 
persistenza ». (Cuoce). 

L’educazione della volontà non esclude il dolore, anzi 

(il * Colui che prova piacere nella volontà », 
UoBirsonuK. Kirnnze, Ratt'atelli, 1923 png. 97 

K.us-t, La pedagogia, Trad 
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lo vuole, sotto torma di lavoro o compito uou desiderato, 

sagrifieaudo uu pò la propria scelta e vocazione. 

Aver caro di aver adempiuto ad ufficio peuoso, perchè 
penoso : ecco il capolavoro dell’educazione del volere : il 

volere che vuole se stesso: ascensione volitiva capace di 

prove e desiderosa di prove. 

Qui l’educazione volitiva tocca il limite AqW educazione etica, 

(dalla quale del resto nella scuola non viene mai scompa¬ 

gnata), sino a confondersi con essa. 

Quando il dovere ci pone compiti fastidiosi o penosi 
« non c’è altro modo di vincere la penosità del lavoro se 

non di convertirlo da esterno in interno, da forzato iu 

voluto, accettandolo e affezionandovi come a qualcosa 

in cui si ritrova la profonda soddisfazione del proprio es¬ 
sere migliore » (1). 

Naturalmente è da ricordarsi che « nel bambino si deve 
formare il carattere ... di un bambino ». 

Così scriveva Kant, con quella sua sorridente saggezza 

che lo faceva così fine intenditore dei valori educativi. (2) 

\1) Croce, op. oit. pag. 79 

(2) Quella saggezza gli faceva anche vedere ohe solo !& Inde per la forza di 
volontà uou può mai corrompere gli animi, nò destare gare malsane ed Invidie. 

« l maestri non debbono preferire nessuno scolaro pel suo ingegno, ma solo 
per il suo carattere, perchè altrimenti generano l'invidia che è impedimento alla 
formazione delle amicizie ► 





Congedo. 

Le al timo parole di questo libro sono un saluto fra¬ 
terno ai lettori, n prima di tutto a quelli che sono o più 
facilmente disposti a criticarlo o più atti a quest’ufficio. 

La nostra Didattica è un tentativo di mostrare, in tutta 
la pienezza, la fecondità didattica dell’indirizzo idealistico 
della moderna filosofia italiana. 

Noi negammo in vari! scritti la didattica regolistica e 
speciale, e le nostre negazioni sorpresero ed irritarono (1). 

Ma in che senso negammo ì 
Questo libro ò la risposta, anzi le due nostre risposte. 
1") Una didattica speciale ha, rispetto alla scuola, la 

stessa funziono elio la critica letteraria rispetto alle opere 
d’arte, e la critica dello storico rispetto alle azioni poli' 
tiche. L’arte e le azioni non si insegnano; si procura di 
riviverle, di intenderle; si giudicano. I critici veri, non si 
mettono fuori del tempo, a formulare astrattezze sui «ge¬ 
neri letterarii », o regole sul perfetto capitano o sul per¬ 
fetto ministro; ma entrano nel vivo della storia, si pongono 
di fronte a determinati indirizzi, a determinati uomini, a 
determinate opere. 

Così noi: abbiamo scritto per uso della gioventù un 
insieme di trattazioni elementari di Critica didattica^ 

(1) Si veda, per tutti, il volumetto nostro: Il concetto dell'educazione e le leggi 
della formazione spirituale, in Scuola e vita. Biblioteca popolare di pedagogia, 

QUID. 13. 

17 - LOMIIARDO RADICE. - Lozioni di didattica. 
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guardando alla nostra scuola di oggi. Forse fra dieci anni 

il nostro libro sarà scritto con migliore energia da altri 

critici, che guarderanno alle nuove opere educative, e 

studieranno il procedere di nuovi maestri. 

Non ci siamo proposti di offrire un libro ai signori po¬ 

steri, se non come documento della critica didattica e 

perciò dell’arte educativa in Italia, dal 1890 circa, a oggi- 

Oi siamo proposti, soltanto, di far conoscere e rivivere 

l’arte educativa (e specialmente nella scuola popolare) di 

oggi ai maestri d’oggi e agli aspiranti all’insegnamento; 

di farla sentire chiaramente, nel suo bene e nel suo 

male; nella sua reaitò effettiva, e nelle sue tendenze più 

riposte, che forse daranno la realtà di domani; nei suoi 

slanci, e nelle suo depressioni. Un quadro, insomma, della 

scuola che noi abbiamo vissuto, che noi viviamo 1 

In questo senso la nostra Didattica— osiamo scriverlo 

con orgoglio sincero, pur vedendone le grandi, le enor¬ 

mi deficienze! — non ha precedenti nella letteratura sco¬ 

lastica italiana. Oi sono a diecine e diecine valorosi in¬ 

segnanti da noi ricordati nei luoghi opportuni di que¬ 

sto libro, che hanno criticato e rappresentato efficacemente 

singoli pregi e difetti di determinati insegnamenti nelle 

attuali scuole; mancava assolutamente un lavoro d’in¬ 

sieme. 

$') In senso speculativo una didattica speciale ha va¬ 

lore per noi in quanto riesce a risolvere i problemi spe 

ciali in problemi generali; perchè fa sentire in ciascuna 

questione dell’insegnamento (sia pure il modestissimo « leg¬ 

gere e scrivere» e la modestissima «ortografia») l’eco di 

tutta la vita dello spirito, che è una: atto che risolve ogni 

volta tutta la potenza; giacché ogni istante di coscienza 

è punto di fuoco, nel quale tutti i raggi della coscienza 
convergono ! 

Perciò una didattica speciale è eliminazione della regm 
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Ustica, come una estetica è la eliminazione delle cate¬ 

gorie, dei generi, delle norme della retorica. (1) 
In questo volume i due modi di trattazione (Critica di¬ 

dattica e Didattica speculativa) sono fusi insieme inscindi¬ 

bilmente. Qui è la mia filosofia (per quanto umile e popo¬ 

lare) ed anche la mia vita di maestro e di conoscitore di 

maestri, amati e deplorati da me a seconda dei casi. Que- 

sto spieghi il doppio titolo: Lesioni di didattica e Bicordi 

di esperienza magistrale. 
In questo volume è « messo a fuoco » tutto il mio essere 

di uomo e di «maestro di scuola», tuttala coscienza che 

ho di errori e difetti miei negli anni in cui fui insegnante 

di ginnasio, di scuola normale e molto anche (come diret. 

tore del tirocinio) di scuola elementare; tutta la gioia delle 

vittorie raggiunte e la tristezza delle sconfitte subite; — 

e insieme tutto il mio modo di intendere la scienza, la scuola 

la vita sociale e domestica, il dovere e la missione dell’iu. 

dividilo. 
Coloro ohe giudicheranno di questo libro sappiano di 

dovervi cercare un’anima, non soltanto un manuale scola¬ 

stico; e prima dunque dimentichino le piccole e piccine 

divisioni di partito o di scuola che possano staccarli da 

noi!, e salgano a quella umanità più profonda che è in 

noi come in loro, e nella quale noi siamo accanto a loro, 

intimi a loro, come loro a noi, anche se avversarli o ad 

di ri tura nemici. Dopo, ina solo dopo un tale raccoglimento, 

che in qualche modo li disindividui; dopo, sì, giudichino 

ci combattano, ci condannino. L’avremo caro, come il co¬ 

raggioso omaggio della sincerità; la quale, lodi o biasimi, 

raggiunge pur sempre, perchè ama, l’intimo dell’uomo. 

11 professore di Pedagogia che adopererà questo libro 

(1) Si vedano ora il voi. di SI. Manesca. Introduzione alla didattica, in Scuola 
t l'ila, prima serie, Catania Cattiate editore; i saggi di Kit mesto Coi ionola, 

Problemi didattici. La Voce, Società An. Editrice, Moina 1919, e quelli di Vito 

Fazio Allhaykr. Problemi di didattica, in Scuola e Vita, seconda serie, La 
Voce. 1921 (n. 38). 
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nella scuola sappia che ha in mano non un trattato ca¬ 
talogatore e definitore, ina come ci disse una dolce crea¬ 

tura molto vicina a noi, il libro di preghiere di un maestro 

laico. Se vuole un manuale di tipo tradizionale smetta di 

adoperare il nostro libro, che è nato per la scuola, cioè 

per la vita dello spirito, la quale è sempre raccoglimento, 

intimità, amore combattente per la verità. 

Infine, chi studierà da alunno o da libero lettore questa 

didattica, sappia che per essa potrà contrarre un’amicizia 

nuova, devota. Oi scriva, ci racconti le sue esperienze, le 

sue delusioni e le sue vittorie. Noi ne terremo conto. 

Noi vorremmo, pi fi che procacciarci lettori «obbligati», 

costituire (oh! fosse possibile!) una specie di famiglia spi¬ 

rituale di maestri (1) di gente che scrivendo o insegnando 

scriva o insegni anche coll’anima di tutti gli amici lontani 

o ignoti, parli con loro, iu nomo loro, per loro. A questa 

famiglia spirituale, che lavorerà nella scuola elementare 
e nella secondaria (che io sento, nel mio esilio universi¬ 

tario, come le mie vere scuole; quelle in cui mi formai e 

dalle quali perciò nasce quel poco di vigore che è nel mio 
attuale insegnamento), il saluto della nostalgia, colle parole 

di Guido Cavalcanti; nella soavissima delle sue ballate: 

«Questa vostra servente 
Viene por star con vui. 
Parlila da colui 
Che fu servo d’amore*. 

(1) C’è, pur nello tifacelo della scuola determinato dalla pletora, cioè dalla 
presenza di troppi inetti, ohe sono il peso morto della scuola. C'è questa nostra 
famiglia, e diventa ogni giorno più numerosa e compatita. 

.Noi la riuniamo nella nostra. Educazione nazionale, la piccola rivista del rin¬ 
novamento scolastico, che lift promosso II Fascio dell'educazione nazionale, organo di 
collegamento morale fra gli educatori o il pauso. 

Chi ama questo nostro pagine devo ceicaro li la compagnia nostra: li questo libro si 
prosegue, nell’azione (1910). 
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